
  

Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati 
 

Determinazione n. 77 

Prot. n. 2015/ 9274 /DMC 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

per il noleggio di n. 3 fotocopiatrici Xerox -  ex convenzione Consip “Fotocopiatrici 17” 

 

 
IL DIRETTORE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI CONFISCATI 

 
 
in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 20, punto 5.11, lett. a) del Regolamento di 
Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 250 del 25 ottobre 2012  

 

PREMESSO CHE: 

 

 
- in data 30/04/2015 è scaduto il contratto stipulato il 24/03/2011, mediante adesione 

alla convenzione Consip - “Fotocopiatrici 17”, per il noleggio di n. 3 fotocopiatrici 
ubicate presso la sede della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio, sita in 
via Barberini, 38 - Roma; 
 

- si ritiene necessario allineare le scadenze di tutti i contratti relativi al noleggio delle 
fotocopiatrici multifunzione attualmente in essere in previsione della prossima 
fornitura; 
 

- il Responsabile del Procedimento è il Sig. Fabio Cesarini, giusta  nomina prot. n. 
2014/107-INT/DMC-A del 24/02/2014;  
 

- con mail del 7 maggio 2015 la Xerox Italia S.p.A., fornitore Consip per la citata 
convenzione, ha presentato la propria migliore offerta per il noleggio delle 
fotocopiatrici in questione fino al 31/01/2016 al costo mensile di € 81 (ottantuno) + 
IVA, per ciascuna fotocopiatrice con 14.000 copie incluse, per un importo 
complessivo pari ad € 2.187 (duemilacentottantasette) + IVA, comprensivo dei 
servizi inclusi nella convenzione in argomento; 



- il canone offerto, come verificato dal RUP, risulta essere più vantaggioso rispetto a 
quello previsto dalla suddetta convenzione; 
 

DETERMINA 

 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di noleggio di n. 3 
fotocopiatrici ex convenzione Consip “Fotocopiatrici 17” alla Xerox Italia S.p.A. fino 
al 31/01/2016 per un importo complessivo pari ad € 2.187 
(duemilacentoottantasette) + IVA; 
 

2) che il dott. Leonello Massimi, in qualità di dirigente della U.O. Acquisti, è delegato 
alla firma degli atti conseguenti alla presente determina. 
 

 

 

Roma, 12 maggio 2015 

 

 

         Il Direttore Centrale 

   Bruno Fimmanò 

 

 

 

 

 


