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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto di una stampante per la U.O. Internal Auditing; 

 

 

Determinazione n. 144 

Prot. n. 2015/ 417 /DMC-A 

 

 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI 

CONFISCATI – ACQUISTI 
 

 
in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e 
Beni Confiscati, con nota n. 2014/ 101 – I /DMC del 21 febbraio 2014 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- la Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione -  
Infrastruttura Tecnologica e Esercizio Sistemi, facendo seguito all’esigenza 
espressa dal dott. Nigro dirigente dell’Internal Auditing con mail del 31 luglio 2015, 
ha chiesto di procedere al noleggio di una stampante b/n da posizionare nella 
stanza dello stesso, per la stampa di documentazione riservata;  
 

- la Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati - Acquisti, con nota 
prot. n. 2015/ 377-I /DMC-A, ha provveduto alla formalizzazione della nomina del 
sig. Fabio Cesarini a Responsabile Unico del Procedimento; 
 

- a seguito di una indagine di mercato effettuata sul MEPA sono stati individuati 
quattro modelli (Brother, Samsung, Oki, Hp), con le caratteristiche tecniche e 
logistiche richieste; 
 

- La Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione – Sistemi 
Informativi, con mail del 18/09 ha dato il proprio consenso al contratto di noleggio 
della stampante modello HP M521DN;  
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- per garantire la continuità del servizio si è ritenuto opportuno individuare un 
contratto di noleggio per un periodo di 3 anni, per un canone mensile di euro 30,40 
+ IVA per 1.200 copie (mese);  
 

- la società individuata per  la fornitura del suddetto servizio è la Datamarket;  
 

- l’importo complessivo sarà pari ad euro 1.094,40 (millenovantaquattro/40) + IVA e 
graverà sul centro di costo della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni 
Confiscati - Acquisti - alla voce “Altri servizi vari”; 

 

- la fornitura sarà acquistata attraverso il Mepa. 
 

 
 
 

DETERMINA CHE 
 

 
 

 
1) il costo complessivo del servizio è pari ad euro 1.094,40 (millenovantaquattro/40) + 

IVA;  
 

2) la formalizzazione del contratto avverrà nella forma prevista dalla normativa 
vigente. 
 

 
 
 

Roma, 21 settembre 2015  

 

   Il Dirigente 

                                                                                                     Leonello Massimi 


