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Decreto rep. n.        2021 - Prot. n. 
 

dd. 15 febbraio 2021 

 

Tit.   Cl.        

 

 

Oggetto: Affidamento diretto per la proroga del noleggio della fotocopiatrice di rete 
multifunzione a colori Kyocera 5052 CIG ZA430A20F0. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in  
L. 11 settembre 2020 n. 120 che prevede per la Stazione appaltante di 
poter procedere ad affidamento diretto di servizi e forniture tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, fino ad un importo di Euro 
75.000,00=; 

Visto l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha 
modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, 
da Euro 1.000 a Euro 5.000; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

Considerato che in data 29/1/2021 è scaduto il contratto triennale di noleggio della 
fotocopiatrice multifunzione a colore mod. Kyocera Taskalfa 5052ci a 
bassa produttività in Convenzione Consip Apparecchiature 
Multifunzione 27 lotto 3 con l’impresa KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA SPA; 

Ritenuto che la prof.ssa Susanna Zaccarin, dipendente dell’Università degli Studi 
di Trieste in qualità di professore di prima fascia, direttore del 
Dipartimento, è in possesso dei necessari titoli di studio e professionali 
per svolgere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in 
relazione alla procedura in oggetto; 

Considerato che l’operatore Kyocera ha fornito una offerta per la proroga del 
contratto sopra descritto con canone trimestrale per 12 mesi a Euro 
194,00 e per 24 mesi a 182,00 Euro + IVA che comprende tutte le 
configurazioni della macchina del contratto originario; prezzo 
decisamente inferiore rispetto a quello relativo al contratto in scadenza; 

Ritenuto preferibile economicamente il contratto di 24 mesi; 

Considerato che nelle Convenzioni del portale acquisti in rete sono presenti le 
Convenzioni apparecchiature Multifunzione 31 e Apparecchiature 
Multifunzione 32 – noleggio; 

Sentito il signor Parma, sistemista informatico del Dipartimento; che ha 
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verificato e confrontato le caratteristiche offerte dalle Convenzioni 
CONSIP 31 e 32; 

 

Considerato che il signor Parma ritiene non adeguate le multifunzioni proposte in 
dette convenzioni in quanto non raggiungono le caratteristiche minime 
dell’attuale Kyocera 5052ci che era stata scelta proprio per la velocità, 
risoluzione, formati e propone il rinnovo del contratto di noleggio offerto; 

Considerato che la proposta offerta appare completa e rispondente alle esigenze del 
Dipartimento, anche in rapporto ai contenuti della prestazione; 

Considerato che l’operatore economico è attualmente presente nelle Convenzioni 
Consip, ed è pertanto in regola con l’autocertificazione attestante 
l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che la Segreteria amministrativa del Dipartimento ha provveduto ad 
assumere agli atti il DURC dal quale risulta posizione regolare e alla 
verifica del casellario anac sul quale è presenza segnalazione che però 
non rileva ai fini del presente contratto poiché è relativa ai tempi di 
consegna;  

Considerato che il contratto verrà stipulato mediante restituzione dell’accordo di 
noleggio trasmesso da Kyocera e mediante invio dell’ordine contabile e 
restituzione dell’accettazione dello stesso; 

Considerato che l’importo presunto di spesa e la proposta dell’operatore economico 
consentono l’attivazione di una procedura di gara ad affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 del 16 
luglio 2020 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art.32, 
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020 
n.120 secondo cui la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 smi salvo che, in 
considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; 

Valutato che i costi per l’affidamento del noleggio della fotocopiatrice mod.    
Kyocera Taskalfa 5052ci graveranno sul progetto D49-FFO del quale si 
attesta la disponibilità economica; 

DECRETA 

art.1 di nominare la prof.ssa Susanna Zaccarin quale Responsabile Unico 
del Procedimento in relazione alla procedura per l’affidamento della 
proroga del noleggio della fotocopiatrice; 

art.2 di approvare la procedura di affidamento diretto per la proroga di 
noleggio per 24 mesi con l’operatore KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA SPA , gravante sul Progetto D49-FFO per un 
importo presunto di 1456,00 Euro + IVA, più eventuale costo copie  e 
con le motivazioni di cui nelle premesse; 

art.3 di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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art.4 di incaricare la Segreteria amministrativa dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti. 

 

 Il Direttore del Dipartimento 
 f.to prof.ssa Susanna Zaccarin 
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