
 
AREA PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI 

UFFICIO ECONOMATO 

 

 

Responsabile dell’Area: Filippo Santucci 

Responsabile dell’Ufficio: Carla Di Matteo 

Ha collaborato: Simona Corsaro 

 

Pag. 1 a 2 
 

____________________________________________________________________________________  

Università degli Studi di Teramo - Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo – P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676 
www.unite.it - e-mail: protocollo@pec.unite.it 

DDG 364 – 15/10/2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che si rende necessario stipulare un nuovo contratto di locazione di una fotocopiatrice ad uso dell’Area 

affari generali e istituzionali e dell’Area patrimonio e servizi economali di Ateneo in quanto il precedente 

contratto è in scadenza; 

VISTO 

• l’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m. che disciplina gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche 

amministrazioni attraverso convenzioni Consip; 

PRESO ATTO 

• che l’Ufficio Economato ha condotto un’indagine informale di mercato dalla quale è risultata attiva la 
Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 32 - Noleggio – Lotto 3” che prevede la possibilità di 

noleggiare, per la durata di quattro anni, una fotocopiatrice multifunzione monocromatica A3 – marca 

Versalink – modello: B7030V – produttività B, per un totale di n. 12.000 copie in bianco e nero a trimestre, 
presso l’azienda ITD Solutions S.p.A., via Galileo Galilei, n. 7 – 20124 – Milano – P.I. 10184840154, per 

l’importo (per il quadriennio) di € 1.492,32 oltre IVA al 22% pari ad € 328,31, per un costo complessivo 
di € 1.820,63; 

VISTO 

• lo Statuto di Ateneo; 

• il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

• il DLgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

• l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

• la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio Economato ad aderire alla Convenzione Consip mediante ordine diretto sul 

MePa  alla Ditta ITD Solutions S.p.A., via Galileo Galilei, n. 7 – 20124 – Milano – P.I. 10184840154, per il 
noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione monocromatica A3 – marca Versalink – modello: B7030V – 

produttività B - con decorrenza dal giorno dell’installazione, per un quantitativo di n. 12.000 copie/stampe in 
bianco e nero a trimestre, per n. 48 mesi, per un importo relativo al quadriennio di € 1.492,32 oltre IVA al 

22% pari ad € 328,31, per un costo complessivo di € 1.820,63; 

ART. 2) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG derivato Z583364CCA 

Importo € 56,88, IVA inclusa, anno 2021 

€ 455,16, IVA inclusa, anno 2022 

€ 455,16 IVA inclusa, anno 2023 

€ 455,16, IVA inclusa, anno 2024 
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€ 398,27, IVA inclusa, anno 2025 

Esercizio Finanziario 2021 

Competenza Economica 2021 

Capitolo di Bilancio - Progetto 04.42.01.04 “Spese per noleggio e uso fotocopiatrice” 

Scrittura COAN 10378/2021 

Centro di Costo Area patrimonio e servizi economali di Ateneo e Area affari generali e 

istituzionali  

Descrizione Noleggio fotocopiatrice - multifunzione monocromatica A3 – marca 

Versalink – modello: B7030V 

Causale Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 32 - Noleggio – 

Lotto 3” di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m., 

Creditore ITD Solutions S.p.A., via Galileo Galilei, n. 7 – 20124 – Milano – P.I. 

10184840154 

 
ART. 3) che il presente atto verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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