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     REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

 
–––––––– 

IL DIRIGENTE GENERALE 

DETERMINA A CONTRARRE 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, recepito dalla l.r. 17 maggio 2016, n.8 art. 24, ed il D.Lgs. n. 56/2017 

(1° correttivo appalti), ed in particolare l’art. 36, comma 2 lettera a); 

Viste le Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del  D.Lgs. n. 

56/2017 (1° correttivo appalti), approvate dal consiglio con delibera n. 1096 del 

26/10/2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 e pubblicate sulla GURI n. 260 del 07/11/2017, 

riguardante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 

Viste le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del  D.Lgs. n. 

56/2017 (1° correttivo appalti), approvate dal consiglio con delibera n. 1097 del 26/10/2016 

riguardante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14.05.2020, n. 172 con la quale è stato approvato 

il Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale per 

l’esercizio 2020 e per il triennio 2020 - 2022; 

VISTA la L.R. 30 marzo 2021 n. 7 che autorizza, fino al 30 aprile 2021, l’esercizio provvisorio 

del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2021; 

Visto il D.P. Reg. n. 2608 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit alla Dott. Grazia Terranova; 

Visto l’ordinativo di fornitura prot. n. 26/1-7 del 05/01/2017 relativo al noleggio di 48 mesi, 

mediante adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 26 – lotto 2”, 

di n. 3 fotocopiatrici B/N; 

Visto l’ordinativo di fornitura prot. n. 35/1-7 del 09/01/2017 relativo al noleggio di 48 mesi, 

mediante adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 26 – lotto 4”, 

di n. 1 macchina fotocopiatrice A3 a colori; 

Considerato che i contratti relativi alle predette forniture risultano in scadenza, rispettivamente, 

nei mesi di maggio e aprile 2021 e che pertanto, al fine di garantire la disponibilità delle 

predette macchine di ufficio senza soluzione di continuità, risulta necessario procedere a 

nuovi servizi di noleggio; 

Considerato che sul portale “AcquistinretePA” sono disponibili nuove convenzioni Consip per 

la fornitura a noleggio di “Apparecchiature multifunzione 32” - lotto 3 (monocromatiche 

A3) e lotto 5 (a colori A3)”; 
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Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione delle n. 3 macchine a noleggio monocromatiche 

A3 e n. 1 macchina a noleggio a colori A3 a servizio di questo Ufficio Speciale per 

scadenza dei termini contrattuali; 

Considerato che con nota n. 1310/1-6 del 07/04/2021 il Dirigente Generale ha nominato il dott. 

Cibella Roberto quale RUP per l’adesione alla convenzione Consip per il noleggio di 

“Apparecchiature multifunzione 32 - lotto 3 (monocromatiche A3) lotto 5 (a colori A3)” 

Ritenuto di dover procedere, previa adozione di determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs 50/2016, alla individuazione degli elementi essenziali del contratto da stipulare e ai 

criteri di selezione degli operatori e delle offerte che di seguito si elencano: 

- finalità: mantenere la dotazione di macchine fotocopiatrici nei tre piani in cui si sviluppa 

l’Ufficio di macchine fotocopiatrici multifunzione; 

- oggetto del contratto: noleggio di 3 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche e di 

n. 1 fotocopiatrice multifunzione a colori, per un periodo contrattuale di 48 mesi; 

- forma del contratto: adesione a convenzione attiva presso Consip; 

- modalità di scelta del contraente: adesione a convenzione Consip; 

- criterio di aggiudicazione: definito dalla trattativa che ha generato le convenzioni 

Consip citate; 

Ritenuto pertanto di dover aderire alla convenzione Consip per la fornitura a noleggio di 

“Apparecchiature multifunzione 32 - lotto 3 (monocromatiche A3) e lotto 5 (a colori A3)” 

per il periodo di 48 mesi e provvedere alla trasmissione degli ordinativi alla società ITD 

solution s.p.a. per il noleggio di n. 3 multifunzioni monocromatiche formato A3 e alla 

società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per il noleggio di n. 1 multifunzione a 

colori formato A3; 

DETERMINA 

1. Di avviare, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura per il noleggio di n. 3 

multifunzioni (stampanti, fotocopiatrici, etc.) monocromatiche formato A3 ed il noleggio 

di una multifunzione (stampante, fotocopiatrice, etc.) a colori formato A3 mediante 

adesione, per un periodo di 48 mesi dalla stipula del contratto, alla convenzione attivata 

dalla Consip spa per la fornitura a noleggio di “Apparecchiature multifunzione 32 - lotto 3 

(monocromatiche formato A3) e lotto 5 (a colori formato A3)”, i cui costi sono indicati 

nella medesima convenzione. 

2. Di stabilire che la spesa necessaria troverà la copertura sulla Missione 1 – Programma 12, 

capitolo 124311 “Spese per l’acquisto di beni e servizi anche formativi finalizzati 

all’espletamento dell’attività istituzionale di cui agli articoli 3 e 8 del Reg. C.E. 2064, 

all’articolo 38 del Reg. C.E. 1260/1999 ed al Reg. C.E. 438/2001 e 448/2001” del Bilancio 

regionale 2021, codice di V livello U.1.03.02.99.999 del Piano dei Conti finanziario 

(allegato C/1 del D.Lgs.vo n. 118/2011). 

3. La presente determina verrà pubblicata sul sito WEB dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea. 

Palermo, 14 aprile 2021. 

 

 Il Dirigente Generale 

 Grazia Terranova 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioSpecialeAudit/PIR_GareeAppalti
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