
 

 

 

Prot. n.  118 del 28/11/2016 

Class.: X/4 

OGGETTO:  Indizione di un Appalto specifico per il servizio di noleggio quinquennale (60 mesi) di n. 

1 stampante e fotocopiatrice di produzione a tecnologia laser, a colori, nell’ambito del 

bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le 

telecomunicazioni. 

Codice C.I.G.: 6882251530 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO STAMPA UNIVERSITÀ  

DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

 Premesso che, scaduto il precedente contratto, si rende necessario provvedere alla 

stipula di un contratto di noleggio di n. 1 stampante e fotocopiatrice di produzione a 

tecnologia laser, a colori, per soddisfare le esigenze di produzione del Centro Stampa 

Università di Sapienza Università di Roma; 

 Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il 

servizio in oggetto e la opportunità di procedere ad un noleggio di durata quinquennale 

(60 mesi); 

 Stimato che l’importo del contratto di noleggio che sarà stipulato, compresi gli oneri per 

copie, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è superiore alla soglia di € 209.000,00, 

di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

 Considerato che il servizio che s’intende conseguire deve avere le caratteristiche 

indicate nell’allegato capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

 Visto l’articolo 1, commi 512, 513, 516 e 517, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge di stabilità 2016), relativo all’acquisto di beni e servizi informatici e di 

connettività; 

 Ravvista l'irreperibilità del servizio in epigrafe nelle convenzioni stipulate da CONSIP; 

 Considerato che il servizio di cui trattasi è disciplinato, per importi sopra soglia, dal 

Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per 

la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ICT SDAPA); 

 Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta non dovranno 

trovarsi in nessuna delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art.80 

del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, di cui 

all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;  

 Ritenuto di utilizzare, tramite CONSIP s.p.a., il Sistema Dinamico di Acquisizione della 

Pubblica Amministrazione (SDAPA) e, in particolare, il Bando istitutivo avente ad 

oggetto la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni; 



 

 

 

 Considerato che la scelta del contraente viene effettuata secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e 

del capitolato tecnico; 

 Acquisito, in data 11/10/2016, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza (ex Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.); 

 Visti: 

 il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

 Il Regolamento dell’attività contrattuale di Sapienza Università di Roma emanato 

con D.R. 274/2009; 

 l’art. 26 della legge 488/1999; 

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

 Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento sarà finanziato 

con fondi propri ovvero, in alternativa, mediante il contributo di funzionamento del 

Centro erogato annualmente dall’Amministrazione centrale; 

 

DETERMINA 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, appalto specifico per l’affidamento del 

servizio di noleggio quinquennale (60 mesi) di n. 1 stampante e fotocopiatrice di produzione a 

tecnologia laser, a colori, mediante procedura ristretta, nell’ambito del bando istitutivo del 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e 

servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ICT SDAPA); 

2) di utilizzare per l’aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D. Lgs. 50/2016 nonché secondo i criteri fissati nel capitolato tecnico; 

3) di procedere, scaduto l’Appalto specifico, alla nomina di una Commissione di gara ai sensi 

dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 per la valutazione delle offerte presentate secondo i criteri 

fissati nel capitolato tecnico; 

4) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato d’oneri e nel 

capitolato tecnico, che contestualmente si approvano e costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento; 

5) di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile Amministrativo Delegato del 

Centro Stampa, Dott.ssa Anna Vigorito. 

 

Roma, lì 28/11/2016 

   IL DIRETTORE DEL CENTRO STAMPA 

F.to Dott. Luigi Migliaccio 


