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DELIBERAZIONE N. 815   
  
 

OGGETTO: Noleggio di n. 5 fotocopiatori multifunzione per il triennio 2020/2022 
– CIG Z5A2A843AA – Adozione della determina a contrarre e 
avvio della procedura di affidamento. 

 
 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- gli uffici consortili, nell’espletamento delle loro funzioni, hanno necessità di 
avvalersi di macchine fotocopiatrici multifunzione; 
 

- il contratto in essere con la ditta affidataria Punto DCL S.r.l. di Roma è in 
scadenza al 31/12/2019 e pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo 
affidamento; 
 

- è opportuno e conveniente optare anche per il triennio 2020-2022 per la formula 
del noleggio delle macchine, al fine di ottenere un miglior servizio ed un risparmio sui 
costi di gestione; 
 

- la fornitura in argomento deve prevedere il noleggio per un periodo di tre anni, 
decorrenti dalla data di consegna delle macchine fotocopiatrici, che dovranno avere anche 
funzionalità di stampanti e scanner formato A3, il cui canone di noleggio sia comprensivo 
di servizi quali gli interventi di manutenzione e sostituzione del toner per le copie 
necessarie; 
 

- con deliberazione n. 780/C del 26/09/2019, il Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca 
Gabriele è stato designato Responsabile del Procedimento per l’affidamento del “Noleggio 
di n. 5 fotocopiatori multifunzione per il triennio 2020/2022” ai sensi dell' art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente è stato approvato l’avviso 

pubblico esplorativo di manifestazione di interesse rivolto ad individuare operatori 
economici in possesso dei requisiti prescritti dalle normativa vigente da invitare alla 
successiva procedura di affidamento della fornitura in oggetto; 
 

- in esito alla pubblicazione dell’avviso di cui sopra, n. 6 operatori economici hanno 
manifestato interesse ad essere invitati a presentare offerta per l’affidamento della 
fornitura a noleggio in oggetto; 

 
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori”; 

 
- la spesa presunta per il noleggio di che trattasi è inferiore ad € 40.000,00 pertanto, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è possibile procedere 
all’appalto tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

 
- tenuto conto della durata contrattuale e della particolare delicatezza dell’appalto – si 

ritiene di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione dei n.6 operatori economici che ne 
hanno manifestato interesse; 

 
- l’aggiudicazione, verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenze nell’esecuzione del contratto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non 
sussistono costi per la sicurezza; 

 
VISTO  lo schema di lettera di invito a presentare offerta e i relativi modelli di 
partecipazione, nonché il capitolato tecnico contenente le caratteristiche dei fotocopiatori 
predisposto dal Direttore dell’Area Tecnica; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DI  procedere all’affidamento dell’appalto per il “Noleggio di n. 5 fotocopiatori 
multifunzione per il triennio 2020/2022 – CIG Z5A2A843AA” mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa 
consultazione dei n.6 operatori economici che ne hanno manifestato interesse; 
 
DI approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta e i relativi modelli di 
partecipazione, nonché il capitolato tecnico contenente le caratteristiche dei fotocopiatori 
predisposto dal Direttore dell’Area Tecnica; 
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DI dare atto che l’affidamento dell'appalto verrà decretato con il criterio del minor prezzo 
ai sensi di quanto previsto all’art. 95, co. 4 lett. c), del D.lgs. 50/2016; 

 
DI avviare la procedura di affidamento dei lavori sulla piattaforma telematica consortile; 
 
DI dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 
 
DI rinviare a successivo provvedimento l’aggiudicazione dell’appalto ed il relativo 
impegno di spesa; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 
della L.R. 10/2001. 

 
Latina, 8 Novembre 2019  

 
 

  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
         F.to Sonia RICCI    
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
              F.to Ing. Natalino CORBO 

 


