DETERMINAZIONE DEL DIRGENTE FACENTE FUNZIONI 30 NOVEMBRE 2020, N. 86

Oggetto:

Affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, per la fornitura di una
stampante multifunzione da destinare agli uffici dell’IRAIM ASP a noleggio della durata
di 12 mesi - CIG: Z2E2F79128
IL DIRIGENTE F.F.

VISTO

il Regolamento dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 2016, n. 29 e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) 12
dicembre 2019, n. 34 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020;

VISTO

l’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 ed il D.Lgs. n. 50
del 2016;

PREMESSO che con determinazione del Segretario generale 27 settembre 2017, n. 125, è stato
effettuato l’ordine sul portale www.acquistiinrete.it in adesione alla “Convenzione per la
fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia
e stampa – 26esima edizione – ID 1688 – Lotto 4” stipulata dalla Consip S.p.A. con la
Converge S.p.A., per la fornitura in noleggio per 36 mesi della stampante multifunzione
oggetto della convenzione (SL-X3280NR), per le esigenze dell’ente, al costo trimestrale di
euro 173,80 oltre IVA, per un importo pari ad euro 2.085,60 oltre IVA, per l’intera durata
del noleggio;
PRESO ATTO che l’affidamento di cui al punto che precede avrà scadenza il 30 novembre 2020;
CONSIDERATO che la Converge S.p.A. ha comunicato la possibilità di sottoscrivere un nuovo
contratto, della durata di dodici mesi, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, al costo
di euro 624,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che la Converge S.p.A. ha eseguito le prestazioni richieste con puntualità e precisione
e, quindi, si ritiene opportuno procedere ad un nuovo affidamento allo stesso operatore
economico;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, per la
fornitura di una stampante multifunzione Samsung SL-X3280NR da destinare agli uffici
dell’IRAIM ASP a noleggio della durata di 12 mesi, al costo annuale di euro 624,00 oltre
IVA, alla società Converge S.p.A., con sede in Roma, Via Mentore Maggini, 1, C.F. e P.
IVA: 04472901000;

VISTO

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nel quale è prevista adeguata
copertura finanziaria sul capitolo 3, articoli 1 e 8;

SENTITO

il personale dell’Ufficio Economia e Finanza;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di procedere all’affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, per la fornitura
di una stampante multifunzione Samsung SL-X3280NR da destinare agli uffici dell’IRAIM ASP
a noleggio della durata di 12 mesi, al costo annuale di euro 624,00 oltre IVA, alla società Converge
S.p.A., con sede in Roma, Via Mentore Maggini, 1, C.F. e P. IVA: 04472901000;
2. di impegnare la spesa di euro 761,28, comprensiva di IVA di legge, imputandola sul capitolo 3,
articoli 1 e 8, del bilancio di previsione 2020, che offre la necessaria disponibilità;
3. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione.

IL DIRIGENTE F.F.
Dott.ssa Rosa Rita Antico
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