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POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
Il Presidente  - prof.  Marcantonio Ruisi 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 3 
 

 
 

OGGETTO: acquisizione di servizio noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione monocromatica -  presso 

la sede del Polo Territoriale Universitario di Agrigento;  CIG(derivato): Z27313373C 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTA 

la determina a contrarre del 27.05.2021 con cui è stata autorizzato l’avvio della 
procedura amministrativa finalizzata all’acquisizione di un servizio di noleggio di 
apparecchiature multifunzione  a colori per un periodo di 4 anni per le esigenze della 
sede di Villa Genuardi del Polo di Agrigento;  

CONSIDERATO 
che per il servizio di noleggio  in oggetto risulta attiva in CONSIP una Convenzione 
denominata “Apparecchiature Multifunzione 31” Lotto 3 - CIG 76628174A1 con 
scadenza il 9 giugno 2021; 

CONSIDERATO 

che, nel rispetto dei modi e dei limiti indicati nell’ art. 3 delle “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” è stata selezionata la 
migliore offerta economica per l’acquisizione dei beni/servizi necessari; 

CONSIDERATO 
che il criterio indicato in sede di gara è stato quello del prezzo più basso ai sensi 
dell’art.95, comma 4; 

PRESO ATTO 
della necessità di ripristinare il servizio di noleggio di una apparecchiatura 
multifunzione a colori con finitore per la sede di Villa Genuardi in via Ugo La Malfa 
del Polo di Agrigento  

PRESO ATTO 

Considerato che si può procedere con ordini diretti  sulla piattaforma acquistinretepa di 
CONSIP in cui risulta attiva la Convenzione denominata “noleggio Multifunzione 31” 
con la relativa Guida alla Convenzione, tabelle delle tariffe e tutti i relativi documenti 
che  presenta un servizio di noleggio per apparecchiature multifunzione con 
caratteristiche che soddisfano le necessità di questo Polo Territoriale per come di 
seguito riportato: 

- lotto 3 per  n. 1 apparecchiatura multifunzione a colori A/4 e A/3, marca Kyocera, 
“produttività  B”  che include nel costo del noleggio materiale di consumo per n 
12.500 copie monocromatiche e 5.500 copie colori trimestrali ad un costo di euro 
246,05 a trimestre a cui occorre aggiungere il servizio aggiuntivo del Finitore per un 
costo trimestrale di euro  11,22. Per un costo complessivo trimestrale di euro 257,27 
escluso iva; 

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  - 
ADESIONE  A CONVENZIONE SU PIATAFORMA ACQUISTINRETEPA ART 54 D.LGS 50/2016 
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STABILITO 
che l’attuale disponibilità di budget 2021 è sufficiente a coprire i costi del servizio 
richiesto; 

STABILITO 

di aggiudicare la fornitura al seguente operatore economico:  
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.,  Via Monfalcone n. 15,  iscritta al Registro 
delle Imprese di Milano al n. 0178808015, P. IVA 02973040963, che  risulta essere il 
fornitore aggiudicatario del Lotto n 3 della Convenzione “Apparecchiature 
Multifunzione 31” che presenta le caratteristiche  che soddisfano le esigenze di questo 
Polo Territoriale universitario e  offre il servizio di noleggio richiesto ad un canone 
trimestrale pari a euro 257,27 (iva esclusa); 

STABILITO 

che aderendo alla Convenzione suddetta  l’operatore economico aggiudicatario del 
Lotto n 3, ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.,  Via Monfalcone n. 15,  P. 
IVA 02973040963, al momento della stipula per perfezionare l’ordinativo, la ditta 
suddetta, allegherà  i documenti necessari: 

- Il documento denominato Patto d’integrità; 
- apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale attesta di 
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti pubblici DGUE 

- apposite autodichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relative al conto corrente 
dedicato, al documento denominato “Pantouflage”; 

- riferimenti relativi al c/c dedicato; 
 

VERIFICATO 

che questa Amministrazione ha provveduto a verificare: 
-  il DURC che risulta regolare fino alla data del 6.6.2021;  
- Verifica ANAC del 26.05.2021 effettuata tramite operatore di verifica su 

piattaforma dedicata; 

CONSIDERATO 

che il contratto di noleggio verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 
o strumenti analoghi negli altri Stati membri dal Presidente Prof. Marcantonio Ruisi; 

CONSIDERATO 
che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i fondi  del 
bilancio assegnati al Polo Territoriale Universitario della Provincia di Agrigento; 

 
    
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la spesa, come da stipula contratto, pari ad euro 4.116,32 IVA esclusa  sui fondi 
allocati nell’apposita voce di conto di costo CA.C.B.02.07.02 Noleggi e spese accessorie - E.C. 2021 e 
successivi; 

2) di richiedere all’operatore economico Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.,  Via Monfalcone 
n. 15,  P. IVA 02973040963 l’assolvimento dell’imposta di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 pagine di 
stipula  (ovvero 100 righe) e successivamente di affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. 
Lgs. 50/2016 l’acquisizione dei beni di cui all’oggetto per un importo pari ad euro 4.116,32  IVA 
esclusa; 
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3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 
della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

4) di dare atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, sarà pubblicata, ai sensi 
dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza;   

5) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex 
art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto autodichiarato dall’operatore economico: 

a. alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b. all’applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto; 
c. alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e al risarcimento danni 

oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 
 
 

         Il Presidente  
Prof. Marcantonio Ruisi 
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