
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 120-PRO-2017 del 05/09/2017 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, 

MEDIANTE NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 36 MESI, DI N. 1 FOTOCOPIATRICE 

PER IL CENTRO STAMPA DELLA FONDAZIONE - CIG N. 7071881CCE 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 

(d.ssa Silvia Sansone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 4 pagine di cui // pagine di allegati parte integrante 

atti n.  1.6.03\196-2017 

VO 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

premesso 

- che con determinazione n. 68PRO del 02/05/2017 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, mediante 

noleggio per un periodo di 36 mesi, di n. 1 fotocopiatrice per il Centro Stampa della Fondazione, 

secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del sopra citato decreto, per l’importo 

complessivo triennale a base d’asta di € 195.000,00 oltre IVA comprensivo della fornitura e 

posa, delle opere di installazione dell’apparecchiatura e degli oneri per la sicurezza per 

l’eliminazione di interferenze (pari a zero); 

- che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte -ore 12.00 del giorno 31 maggio 2017 – 

risultano caricate sulla piattaforma Sintel le offerte come di seguito riportato:  

Num. Protocollo Fornitore Data 

1496157827799 Canon Italia Spa 
martedì 30 maggio 2017 

17.23.47 CEST 

496152269003  XEROX  
martedì 30 maggio 2017 

15.51.09 CEST 

1496145733029  Ricoh Italia Srl  
martedì 30 maggio 2017 

14.02.13 CEST 

 

visti i verbali nn. 1 e 2 relativi all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi, allegati al 

presente provvedimento (Allegato n. 1), dai quali si evince che l’offerta della società Xerox Spa è 

risultata la più bassa e che il Responsabile Unico del Procedimento, rilevata la congruità dell’offerta 

economica rispetto alla base d’asta, ha proposto l’aggiudicazione della procedura in oggetto alla 

suddetta società per un importo complessivo offerto di € 79.200,00 oltre IVA, comprensivo degli 

oneri della sicurezza della ditta pari a € 686,42 come da offerta economica del 30/05/2017, 

depositata in atti 

 

ritenuto pertanto di approvare gli atti di esperimento della procedura di cui trattasi, la relativa 

offerta economica e di aggiudicare la fornitura in oggetto alla società Xerox Spa – Viale T. Edison, 

110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) per l’importo complessivo di € 79.200,00 oltre IVA, 

comprensivo degli oneri della sicurezza della ditta pari a € 686,42; 
 

considerato che l’onere per l’affidamento in parola, pari a € 96.624,00 IVA inclusa è da registrare 

sul conto n. 51701030 “Canoni di noleggio per attrezzature tecnico-economali”;  

 

visto lo schema di contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi tra la Fondazione e la 

società risultata aggiudicataria, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, depositato in atti;  

 

ritenuto di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla fornitura in parola, 

ai sensi del D.Lgs 50/2016, il sig. Lorenzo Sozzi della s.c. Provveditorato;  

 

rilevato che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla 

verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara;  

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale 

all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 

69/2009 della L.R. n. 33/2009, testo vigente; 



 

 

 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sia sotto 

il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 
 

richiamate 

- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 
 

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 

2016-2018 della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e 

forniture”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1 -  di approvare i verbali relativi alla fase di gara nn. 1 e 2, allegati al presente provvedimento 

(Allegato n. 1), e per l’effetto di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento della 

fornitura, mediante noleggio per un periodo di 36 mesi, di n. 1 fotocopiatrice per il Centro 

Stampa della Fondazione alla società Xerox Spa – Viale T. Edison, 110 – 20099 Sesto San 

Giovanni (MI), per l’importo complessivo di € 79.200,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri 

della sicurezza della ditta pari a € 686,42;  

2 -  di approvare l’offerta economica della sopra citata società aggiudicataria e lo schema di 

contratto, depositato in atti, relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi tra la Fondazione e 

la società risultata aggiudicataria, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;  

3 -  di stabilire che l’onere per l’affidamento in parola, pari a € 96.624,00 IVA inclusa, 

preventivato nel BPE 2017 per la quota di competenza, verrà registrato sul bilancio 

dell’esercizio di competenza sul conto n. 51701030 “Canoni di noleggio per attrezzature 

tecnico-economali”, con decorrenza presunta dal 1° ottobre 2017, come di seguito specificato: 

- per €  8.052,00 IVA inclusa sul BPE 2017; 

- per € 32.208,00 IVA inclusa sul BPE 2018; 

- per € 32.208,00 IVA inclusa sul BPE 2019; 

- per € 24.156,00 IVA inclusa sul BPE 2020; 

4 -  di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla fornitura in parola, ai 

sensi del D.Lgs 50/2016, il sig. Lorenzo Sozzi della s.c. Provveditorato;  

5 -  di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli di 

cui al D.Lgs 50/2016;  

6 -  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009, testo 

vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


