SEDE TERRITORIALE DI LECCE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: adesione a convenzione Consip “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e
macchine per l’ufficio – Apparecchiature multifunzione 28 – Noleggio”. Affidamento della
fornitura di n. 2 apparecchiature multifunzione A3 colore mod. TASKalfa 4052ci alla società
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Milano.
CIG derivato: ZDA269C685.

L’Istruttore Angela De Giovanni

Il dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi
dell’art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1152 del 20/12/2018 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 30 giugno
2019.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 2/1/2019 “Proroga incarichi di Posizione organizzativa
della sede territoriale di Lecce fino al 20 maggio 2019.”;
Premesso che questa sede di Lecce dell’ADISU Puglia, al fine di ottimizzare al massimo i tempi e
le modalità di svolgimento delle attività amministrative e, al contempo, economizzare sulla spesa di
materiali di rapido consumo costosi come toner ed altre parti di ricambio delle attrezzature in uso al
personale amministrativo con determinazione del dirigente di sede n. 999 del 17/11/2015, ha aderito
a convenzione Consip affidando per tre anni la fornitura a noleggio di due apparecchiature
multifunzione alla società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.;
Tenuto conto
-

che in data 19/1/2019 scadono i 36 mesi previsti dalla convenzione Consip di cui sopra e che si
rende necessario provvedere alla sostituzione delle apparecchiature in uso;

-

che sul portale “Acquistinretepa.it”, tra le “convenzioni/iniziative” proposte, è presente la
convenzione Consip area merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine
per l’ufficio”;

Valutato, per la realizzazione di quanto sopra riportato, di aderire per la durata di 36 mesi,
nell’ambito dell’area merceologica di cui trattasi, alla convenzione che Consip ha stipulato con
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., iniziativa “Apparecchiature multifunzione 28 –
Noleggio” per il noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione A3 colore – Lotto 4 – mod.
TASKalfa 4052ci, che meglio si adegua alle necessità dell’attività amministrativa di questa sede
per le caratteristiche tecniche proposte e la congruità del prezzo che ammonta, per i complessivi 36
mesi, ad € 5.902,33 oltre IVA al 22%;
Ritenuto che si rende necessario individuare quale responsabile del presente procedimento il geom.
Antonio Cazzato P.O. responsabile del Servizio progettazione e lavori pubblici dell’ADISU Puglia;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 4/12/2017 “Approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), della L.R. n. 18 del 2007.”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del
29/1/2018;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di dare mandato al RUP di procedere, tramite adesione alla convenzione Consip in premessa
riportata, all’affidamento per 36 mesi della fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature
multifunzione A3 colore mod. Taskalfa 4052ci alla ditta Kyocera Document Solutions Italia
S.p.A., via Monfalcone n. 15 - 20100 – Milano (MI), P. IVA 02973040963, per l’importo
complessivo di € 7.200,84 inclusa IVA al 22%;
2. di impegnare l’importo di € 2.200,26 inclusa IVA al 22%, relativo al periodo 01/02/2019 –
31/12/2019, sul cap. 109 “Noleggio e conduzione fotocopiatori”, riservandosi di assumere
con successivo provvedimento l’impegno di spesa occorrente per il restante periodo
contrattuale;
3. di dare atto che nella presente determinazione il RUP incaricato dichiara sotto la propria
responsabilità di non essere in condizione alcuna di incompatibilità secondo le norme
vigenti in materia e che tantomeno esiste conflitto di interessi attuale o potenziale in merito
all’oggetto del provvedimento medesimo.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile di procedimento è: geom. Antonio Cazzato
Il Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa rilascia Visto FAVOREVOLE al
presente atto.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Palmiotta

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile in ordine alla regolarità contabile rilascia Visto FAVOREVOLE attesta la copertura
finanziaria sul presente atto.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Palmiotta

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

determina dirigenziale N.ro 4 del 08/01/2019
Certificato di pubblicazione
Certifico che il presente atto viene affisso all’Albo dell’ADISU PUGLIA per la sua pubblicazione in data 08/01/2019 e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Il Responsabile della Pubblicazione

Eseguibilità
Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
Il Direttore Generale

Trasmessa agli enti sotto elencati
NESSUNO

Notificata ai servizi sotto elencati per competenza
SEDE DI LECCE in data 08/01/2019;
DIREZIONE GENERALE in data 08/01/2019;
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