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IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota di richiesta prot. 42815 del 25/05/2020 pervenuta da parte del responsabile del Centro 

Stampa di Ateneo, sig. Fabio Marchese, per il noleggio di una macchina multifunzione bianco nera; 

 

Visto il Capitolato contenente le specifiche tecniche delle attrezzature predisposto dallo stesso sig. 

Fabio Marchese; 

 

Visti gli atti relativi alla procedura in parola indicanti quale importo a base d’asta la somma di € 

38.000,00 (oltre IVA); 

 

Considerato, pertanto, che si rende necessario avviare una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del noleggio sopra indicato, attraverso il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla citata procedura, è 

stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Università e sull’Albo Ufficiale 

di Ateneo un avviso volto al recepimento di manifestazioni di interesse; 

 

Considerato che, alla scadenza indicata nell’avviso, fissata per le ore 13,00 del 08/06/2018, sono 

pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte di: 

• Ricoh Italia srl; 

• Dealer’s srl; 

 

Considerato che, in ragione dell’importo posto a base di gara, occorre rivolgere comunque l’invito 

ad almeno cinque operatori economici, che risultino iscritti al MEPA per la fornitura del servizio 

analogo e che ricomprendano la città di Palermo tra i luoghi di consegna; 

 

Considerato che la spesa dovrà gravare sul conto di costo CA.C.B.02.07.02 “Noleggi e spese 

accessorie (istituzionale) del Bilancio Unico di Ateneo - E.C. 2020; 

 

Visto l’art. 96 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo di 

Palermo; 

 

Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con nota prot. n. 

1436/2018 (prot. n. 38072 del 23/05/2018); 

 

DECRETA 

autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo a esperire una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del noleggio di n. 1 macchina 

multifunzione bianco nera da destinare all’ufficio Centro Stampa di Ateneo, con il criterio del 
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minor prezzo e con un importo a base di gara di € 38.000,00 (oltre IVA), mediante invito rivolto, 

attraverso il MEPA, alle ditte sotto elencate:  

 

• Dealers; 

• Ricoh; 

• Canon; 

• HP; 

• Konica Minolta. 

 

 

    F.to Il Dirigente  

                                                                                                         Dott. Calogero Schilleci 
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