Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
Determina n.

137/2017

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Oggetto:

Determina di
Adesione a
Convenzione
Consip
“Apparecchiature
multifunzione 26
noleggio”
—

Vista la nota pervenuta dalla DotLssa Domizia Donnini in cui si evidenzia la necessità di sostituire la
macchina fotocopiatrice e la stampante del Laboratorio di Micologia Applicata e Botanica Sistematica
della UR Botanica Applicata del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, in quanto
entrambe obsolete e non più riparabili;
Richiamato altresì l’art.36 comma 2 lettera a), il quale prevede che i contratti di servizi e forniture, di
importo inferiore a Euro 40.000,00 possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
Richiamato l’art. i comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22 comma 8 L. 114/2014,
dall’art. i commi 495 e 502 L. 208/2015 e dall’art. i, comma 1, della L. 10/2016, circa gli obblighi per
le amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario;
Considerato che tra le Convenzioni Consip attive, è presente la convenzione “Apparecchiature
mesi 60, è prevista una
configurazione A
noleggio” nella quale, al lotto 4
multifunzione 26
tipologia di macchina idonea alle esigenze del laboratorio, sia come caratteristiche tecniche della
macchina, sia come quantità di copie comprese nel canone di noleggio, sia anche come eventuale costo
copia in caso di occasionale eccedenza di stampe, e che la stessa viene offerta dalla società CONVERGE
S.P.A. VIA MENTORE MAGGINI, i 00143 ROMA (RM) P.IVA 04472901000;
-

-

—

-

-

00143 ROMA
Considerato che l’offerta della società CONVERGE S.P.A. VIA MENTORE MAGGINI, 1
(RM) P.IVA 04472901000 per il canone di noleggio della multifunzione individuata, Lotto 4-A-60
ammonta ad € 89,93 compreso un plafond n. 2400 copie bn + n. 600 copie colore per ogni trimestre,
per un totale complessivo di € 1.798,60 al netto di IVA per il periodo di 60 mesi, oltre ad eventuali copie
eccedenti il plafond ad un costo cadauna di € 0,00384 b/n ed € 0.01790 colore;
-

-

Considerato quindi pienamente assolto l’obbligo motivazionale per l’affidamento della fornitura alla
società CONVERGE S.P.A.;
Ricordato che tra i principi per l’aggiudicazione del servizio, in considerazione del limitato importo,
vanno in particolare invocati quelli di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di
proporzionalità tra l’importo del contratto e lo sforzo amministrativo connesso alla procedura;
Acquisito il Codice identificativo di Gara CIG Z051E25C86;
Preso atto che il DURC risulta regolare;
DETERMINA

Di aderire alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione
configurazione A, mesi 60, sulla base delle premesse sopra riportate;

26

—

noleggio”

lotto

4

Di affidare il relativo contratto di noleggio indicato in premessa, alla società CONVERGE S.P.A. VIA
MENTORE MAGGINI, i 00143 ROMA (RM) P.IVA 04472901000;
-

-

Di dare atto che il costo complessivo pari ad € 1.798,60 al netto di IVA di legge oltre all’eventuale
costo delle copie eccedenti il plafond, graverà sulla voce COAN CA.04.09.11.01.04.0i Noleggio fax e
fotocopiatrici UA.PG.DAAA del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2017.
-

—

La presente determina verrà pubblicata sul sito Internet dell’Università degli Studi di Perugia, alla voce
“Bandi di gara”, direttamente collegata all’area “Amministrazione trasparente”.
Perugia, 11/04/2017
Il Segretario Amministrativo
Rag. Bruna Battistini

