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POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
Il Presidente  - prof.  Marcantonio Ruisi 

 

Il PRESIDENTE 

Determina n.  ________ 

 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Visto  la proroga Linee guida per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile durante lo 

stato di emergenza da Covid-19 prot. 91574 del 30.10.2020 

Vista la programmazione e la ripresa, se pur parzialmente in presenza, delle attività istituzionali, di 

comunicazione ed orientamento, didattiche nonché attività progettuali di cui questo Polo risulta essere 

Partner;  

Vista la necessità di ripristinare il servizio di noleggio di una apparecchiatura multifunzione 

monocromatica con finitore ed una apparecchiatura multifunzione a colori con finitore con produttività 

e  caratteristiche simili alle apparecchiature multifunzione oggetto del precedente contratto e con una 

durata contrattuale da fissare in quattro anni;  

Considerato che risulta necessario acquisire n. 1 noleggio multifunzione monocromatica e n. 1 

noleggio multifunzione a colori per le necessità degli uffici del Polo Territoriale di Agrigento ; 

Vista la Convenzione attiva su acquistinretepa CONSIP denominata “noleggio Multifunzione 31”  con 

la relativa Guida alla Convenzione, tabelle delle tariffe e tutti i relativi documenti; 

Considerato che si può procedere con ordini diretti  sulla piattaforma acquistinretepa di CONSIP in 

cui risulta attiva la Convenzione denominata “noleggio Multifunzione 31” che presenta due lotti con 

un servizio di noleggio per apparecchiature multifunzione con caratteristiche che soddisfano le 

necessità di questo Polo Territoriale per come di seguito riportato: 

- lotto 1 per  n. 1 apparecchiatura multifunzione monocromatiche A/4 e A/3, marca Olivetti, con 

finitore e  “produttività  A”  che include nel costo del noleggio materiale di consumo per n 10.000 

copie trimestrali; 

- lotto 3 per n. 1 apparecchiatura multifunzione a colori A/4 e A/3,  marca Kyocera, con finitore e  

“produttività  B”  che include nel costo del noleggio materiale di consumo per n 12.500 copie 

monocromatiche e per n. 5.500 copie a colori trimestrali; 

Considerato che l’importo complessivo annuo  presunto per il noleggio delle due apparecchiature 

suddette è stimato  ad € 2.024,00 (I.V.A. inclusa) complessive per anno e che la spesa graverà sul 

budget assegnato allo scrivente Polo Territoriale Universitario di Agrigento sul conto di costo C.A.CB. 

02.07.02 Noleggi e spese accessorie - E.C. 2021; 

Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente 

alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 
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POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
Il Presidente  - prof.  Marcantonio Ruisi 

 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 

procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore 

dell’affidamento; 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del bene/servizio; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona del Dott. Giuseppe Piazza; 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 

DETERMINA 

 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa e pertanto di  procedere 

con ordini diretti su acquistinretepa per le due apparecchiature multifunzione suddette con contratto di 

durata 48 mesi. 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Polo Territoriale Universitario di 

Agrigento sul conto costo C.A.CB. 02.07.02 Noleggi e spese accessorie - E.C. 2021. 

 

 

                                                                                    Il PRESIDENTE 

                                                                                                Prof. Marcantonio Ruisi  
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