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Oggetto: Decreto a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016. 

Acquisizione in noleggio, per un periodo pari a 60 mesi, di un Plotter, 
corredato di relativo Plotter da taglio, ad uso del Servizio Grafico e Stampa 
di Ateneo, al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50.  
Procedura di acquisto ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della legge 120/2020. 
C.I.G. Z793149AB2. 

 

 

LA DIRETTRICE DELL’AREA SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti 
per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

Visti gli articoli 32 e 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d.l. 18 aprile 
2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019 n. 55; 

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

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4: “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 concessioni (art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50)” pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021, prot. 46233/2021, 
con cui:  

1) Si esprime parere favorevole allo svolgimento di una procedura di gara, da 
espletarsi mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione previa pubblicazione di RdO (Richiesta di Offerta), per la 
stipula di un contratto di noleggio della durata di 5 anni (60 mesi) di una 
apparecchiatura Plotter, corredata di relativo Plotter da taglio, del tipo Ricoh Pro 
L51160 e Summacut D140 R “o equivalenti”, ad uso del Servizio Grafico e 
Stampa di Ateneo; 

 

http://web.units.it/gare-appalto
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1097_LG_004_contratti_sottosoglia.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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2) Si autorizza la spesa presunta pluriennale, per i 5 anni della durata del contratto 
di noleggio, pari ad € 48.678,00 (quarantottomilaseicentosettantotto/00), 
inclusa IVA, come di seguito dettagliato: 

 

 importo presunto 
noleggio 

IVA IMPORTO ANNUO 

esercizio 2021 € 6.620,00 € 1.456,40 € 8.076,40 

esercizio 2022 € 7.680,00 € 1.689,60 € 9.369,60 

esercizio 2023 € 7.680,00 € 1.689,60 € 9.369,60 

esercizio 2024 € 7.680,00 € 1.689,60 € 9.369,60 

esercizio 2025 € 7.680,00 € 1.689,60 € 9.369,60 

esercizio 2026 € 2.560,00 € 563,20 € 3.123.20 

TOTALI: € 39.900,00 € 8.778,00 € 48.678,00 

 
ripartita per ciascun anno di competenza, a decorrere dall’attuale budget 2021 e 
nelle more delle approvazioni dei prossimi budget 2022 – 2023 – 2024 - 2025 - 
2026 assegnati alla UA.A.AMM.STS.13.19.10 – acquisti e noleggi, voce COAN 
A.S.10.900.010.100 – noleggio attrezzature; 

3) Si incarica il Settore Patrimonio e Provveditorato, Ufficio Acquisti e contratti di 
somministrazione, dell’esecuzione del provvedimento di cui sopra; 
 

Ritenuto di nominare R.U.P. il dott. Celso Nannini, Capo dell’Ufficio Acquisti e contratti 
di somministrazione; 

Ritenuto di nominare D.E.C. il sig. Alessandro Samez, dell’Unità di Staff Comunicazioni 
e Relazioni Esterne, con particolare afferenza al Servizio Stampa di Ateneo; 

Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico di 
interesse; 

Ravvisata la necessità di procedere a gara mediante il ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione con pubblicazione di RdO (Richiesta di 
Offerta) aperta ed indirizzata a tutti gli operatori economici iscritti al settore 
merceologico interessato sul MEPA;  

Dato atto che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, 
trattandosi di fornitura con caratteristiche tecniche minimali ben definite e 

http://web.units.it/gare-appalto
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standardizzate, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) e dell’articolo 68, 
comma 6 del d.lgs. 50/2016; 

Ritenuto pertanto di procedere alla formalizzazione della procedura mediante 
pubblicazione di RdO (Richiesta di Offerta) aperta all’interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 
DECRETA 

 

art. 1 –  di autorizzare, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, 
lettera a) della legge 120/2020, la procedura di cui alle premesse; 

art. 2 –     di nominare R.U.P. il dott. Celso Nannini, Capo dell’Ufficio Acquisti e contratti 
di somministrazione; 

art. 3 –      di nominare D.E.C. il sig. Alessandro Samez, dell’Unità di Staff Comunicazioni 
e Relazioni Esterne;  

art. 4 –  di autorizzare la pubblicazione di RdO (Richiesta di Offerta) aperta ed 
indirizzata a tutti gli operatori economici iscritti al settore merceologico 
interessato sul MEPA;  

art. 5 –  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 
50/2016;  

 
 
  
                                                                                        

La Direttrice dell’Area 
                                                                                          Servizi tecnici e di Supporto 
        F.to Francesca Petrovich 
 

http://web.units.it/gare-appalto
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