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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, per il rinnovo del servizio di assistenza alle n. 2 stampanti multifunzione XEROX della 

Stazione Sperimentale per l’annualità 2021. CIG ZC5305A9C8 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale, giusta determina prot. n. 282 del 01/02/2019, affidava alla ditta Officina Digitale 

srl (P. IVA. 07443880633) la fornitura di n. 2 stampanti multifunzione per i nuovi uffici ubicati nell’Area 

Ricerca del Comprensorio Olivetti; 

− nell’ambito della citata fornitura, le Parti sottoscrivevano un contratto di assistenza tecnica alle 

apparecchiature e di manutenzione, inclusivo dei materiali di consumo, che prevedeva i seguenti 

costi/passaggi stampa: euro 0,06 (stampe a colore) ed euro 0,006 (stampe B/N); 

Considerato che il contratto sottoscritto prevede la possibilità di rinnovo e che risulta necessario procedere a 

garantire la dovuta assistenza alle macchine, nel rispetto della soglia di importo prevista per l’affidamento diretto 

dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (comma 2, lett. a), così come consentito dalle linee guida ANAC; 

Ritenuto pertanto di dover garantire per il 2021 il citato servizio di assistenza; 

Attestata dal Responsabile dell’Area Facility Management la regolarità e la conformità da parte del fornitore 

nell’esecuzione del servizio richiesto; 

Considerato che, da una stima effettuata sui consumi relativi alla precedente annualità, si ritiene di dover 

impegnare, per l’erogazione del predetto servizio, fino al 31 dicembre 2021 un importo totale pari ad euro 3.800,00 

+ IVA, comprensiva dell’eccedenza calcolata a chiusura annualità 2020 per un importo pari a 800,06 euro; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi anche 

in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra l’altro, di 

richiedere il CIG; 

Tenuto conto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di 

RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZC5305A9C8; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 
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determina 

 

− di approvare quanto in narrativa e per gli effetti di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) il rinnovo del 

servizio di assistenza alle stampanti XEROX alla Ditta Officina Digitale srl (P. IVA. 07443880633), con sede legale 

in via Benedetto Brin 53/I Napoli, per un importo massimo di euro 3.800 + IVA, da corrispondere fatta salva la 

verifica in concreto dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 - comma 1-del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 

33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai 

sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice. 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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