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DETERMINA A CONTRARRE 

  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 

DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE ADESIONE ALLA  CONVENZIONE QUADRO CONSIP 

PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA 

DESTINATE A SCANSIONE, COPIA E STAMPA  AD UTILIZZO DELLA SEDE 

DELL’ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL C.N.R. SITO IN VIA 

PATACCA 85 -80056 ERCOLANO (NA) 

 

 

CIG  CONVENZIONE QUADRO Z690710535C        CIG DERIVATO:    ZF6245E436 

 

IL DIRETTORE  

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione 

sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in 

vigore in data 1° maggio 2015; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 nonché il Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 

Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che 

disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;  

 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 

agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;   

  

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
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postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

 

VISTI in particolare gli artt. 36, comma 2, lettera a) e 216, comma 9, del suddetto D. Lgs. n. 50/2016 in 

materia di affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro;   

  

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato 

dalla legge 28.12.2015, n. 208 (Finanziaria 2016), con cui si dispone che le pubbliche amministrazioni 

“per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (…) sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico”;   

 

VISTO in particolare, l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 per cui “… le amministrazioni 

pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 

stessi soggetti. […]”; 

 

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure di affidamento del servizio di noleggio 

apparecchiatura multifunzione la cui attuale fornitura è in scadenza il prossimo 31/8/18;  

  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in oggetto 

mediante le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che al momento risulta attiva la Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 

28 – noleggio” per servizio in argomento, alla quale eventualmente aderire;   

 

VALUTATO  in particolare  il lotto 4  Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni 

rispondente alle esigenze della struttura; 

  

VISTO  il piano di gestione 2018 dell’ISAFOM; 

 

VISTO  il bilancio di previsione per l’anno 2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato 

con delibera del CdA n. 153 del 28/11/17; 

 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, 

che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;  

 

 

D E T E R M I N A  
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- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, in base all’art. 10 del D.lgs 163/2008 

la SIG. ANTONELLA TAVASSI, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale 

ruolo;  

- di  procedere all’adesione della convenzione  Convenzione Consip “Apparecchiature 

Multifunzione 28 – noleggio” Lotto 4 con emissione ordinativo di acquisto ai sensi dell’art.36 

comma 2 lettera a) per un periodo di 36 mesi  - produttività C – dispositivo e servizi opzionali 

inclusi per un canone trimestrale di € 274,21i; 

- di dare atto che la spesa complessiva massima presunta per 36 mesi è pari ad € 3.300,00 (IVA 

esclusa); 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute negli allegati alla 

Convenzione quadro citata parte integrante del provvedimento; 

- di dare atto che la spesa graverà sui fondi a disposizione spese generali GAE mantenimento. 

 

 

                         IL DIRETTORE  

i   
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