UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente
e dei Materiali
(DICEAM)

AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016
CIG: ZBE25FDD5D

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria - Dipartimento DICEAM
1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura di affidamento diretto, attraverso
il MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6 del D. Lgs 50/2016
2. DATA AGGIUDICAZIONE: 21.12.2018
3. OGGETTO DELL’APPALTO: Noleggio multifunzione 60 mesi – Biblioteca DICEAM
4. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: n. 1
5. IMPRESA AGGIUDICATARIA: Kyocera Document Solutions Italia SpA
6. IMPORTO AGGIUDICATO: € 5.574,60 oltre IVA
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Maria Luisa Spanò

F.to Il Direttore del DICEAM
Prof. Ing. Giovanni Leonardi

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente
e dei Materiali
(DICEAM)

OGGETTO:

Determina a contrarre per affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un
importo pari ad Euro 5.574,60+ Iva a seguito noleggio multifunzione 60 mesi – Bibliotec DICEAM
tramite MEPA.
Codice C.I.G. ZBE25FDD5D

Visti









IL DIRETTORE
Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’imporo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di
rilievo comunitario;
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed
integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

Premesso che si rende necessario provvedere al servizio /fornitura di cui all’oggetto al fine di acquistare noleggio
multifunzione 60 mesi – Biblioteca DICEAM .
;
Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive, ma dall’ analisi dei risultati sui
cataloghi MePA per reperire i prodotti richiesti si è potuto identificare la Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa.;
Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con
particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa,
nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;
Considerato che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4,
lett.c), trattandosi di fornitura/servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Considerato che l’affidamento di cui al presente provvedimento graverà sui fondi Dipartimento di cui si attesta la
disponibilità;
Nominato il Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Maria Luisa Spanò;

Per le motivazioni indicate in premessa:

DETERMINA

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente
e dei Materiali
(DICEAM)

Affidare la fornitura dell’ acquisto noleggio multifunzione 60 mesi – Biblioteca DICEAM alla Ditta Kyocera Document
Solutions Italia spa .
1) Di stabilire che il costo complessivo dell’affdamento graverà sui Fondi Dipartimento di cui si attesta la
disponibilità;
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione della fornitura.
La presente determina, in ossequio al principio di rasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1 comma 32, della
legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’ art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione
“Amministrazione Trasparente del sito web www.unirc.it, ai fini della generale conoscenza.
Reggio Calabria li 21.12.2018

IL DIRETTORE
Prof .ing. Giovanni Leonardi

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Luisa Spanò

