
 
                

 

Rep. 38/2017 

Prot. n. 98/X/4 del 31/05/2017 

 

OGGETTO:  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 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 – norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato 

con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti 

Pubblici” e il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”; 

VISTO  l’art. 26 della legge 488/1999; 

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

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della legge 

190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 

18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato 

rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per 
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l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016; 

VISTA la Disposizione del Direttore del Centro Stampa avente 

Prot. n. 114 del 23/11/2016 – Class.: X/4 con la quale è 

stato indetto 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; 

VISTO il verbale della seduta del 31 marzo 2017, in cui la 

Commissione ha proceduto a formulare la proposta di 

aggiudicazione alla Ditta KONICA MINOLTA BUSINESS 

SOLUTIONS ITALIA SPA; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii., 

l’Amministrazione ha proceduto alla verifica del possesso 

dei requisiti di carattere generale e dei requisiti economico-

finanziari e tecnico professionali relativamente 

all’aggiudicatario e al secondo classificato; 

CONSIDERATO  che risultano pervenuti tutti i certificati e la documentazione 

comprovanti, ai fini dell’aggiudicazione, il possesso dei 

requisiti; 

VISTI  i verbali di gara pubblicati sul sito web del Centro e 

dell’Ateneo e, in particolare, il verbale del 29 maggio 2017 

nel quale la Commissione rende atto della aggiudicazione 

definitiva dell’appalto in epigrafe alla Ditta KONICA 

MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA, 

P.IVA/C.F. 08861580150, con sede legale in Via Giorgio 

Stephenson n. 73, cap. 20157, Milano; 

CONSIDERATO che l’importo di aggiudicazione è pari ad un massimo di € 

194.111,00 (iva esclusa) e che lo stesso è comprensivo del 

corrispettivo contrattuale globale del noleggio e del 

corrispettivo complessivo per le ulteriori copie, 
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monocromatiche e colore, nei quattro formati, 

applicando le tariffe unitarie all'effettivo consumo offerte 

dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara; 

 ATTESO  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; 

 

DISPONE 

 

1. di aggiudicare alla Ditta KONICA MINOLTA BUSINESS 

SOLUTIONS ITALIA SPA, P.IVA/C.F. 08861580150, con sede 

legale in Via Giorgio Stephenson n. 73, cap. 20157, Milano, 

l’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 (SDAPA) per la fornitura di prodotti e 

servizi per l’informatica e le telecomunicazioni; 

2. di quantificare  l’importo massimo dell’appalto in € 194.111,00 

(iva esclusa) comprensivo del corrispettivo contrattuale globale del 

noleggio e del corrispettivo complessivo per le ulteriori copie, 

monocromatiche e colore, nei quattro formati, applicando le 

tariffe unitarie all'effettivo consumo offerte dalla Ditta 

aggiudicataria in sede di gara; 

3. che detto importo trova copertura sul conto di bilancio 

A.C.12.01.030.011 – “Noleggi e spese accessorie (ist.le)”. 

 

Il Direttore del Centro Stampa 

F.TO Dott. Luigi Migliaccio 

 


