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D.D.G. n. 377 del 28 settembre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che si rende necessario stipulare un nuovo contratto di noleggio di due fotocopiatrici ad uso dell’Area 

Servizi agli Studenti/Sportello e dell’Area servizi tecnici, in quanto i precedenti contratti sono in scadenza; 

• che il noleggio persegue finalità di pubblico interesse, 

VISTO 

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

amministrazioni attraverso convenzioni Consip, 

PRESO ATTO 

• che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative 

e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A.”, 

CONSIDERATO 

• che l’Ufficio Economato ha accertato che è attiva la Convenzione Consip denominata “Apparecchiature 

multifunzione in noleggio fascia media e alta 1 – Lotto 3 e lotto 5” che prevede la possibilità di noleggiare, 

per la durata di quattro anni, una fotocopiatrice multifunzione A3 a colori e una monocromatica per gruppi 
di medie/grandi dimensioni, rispettivamente a) una multifunzione – marca Canon – modello: Runner– 

Advance DXC3826i, codice art. Canon FM1L5C48, produttività C, per l’importo (per il quadriennio) di € 
2.711,36, oltre IVA al 22% pari ad € 596,50, per un costo complessivo di € 3.307,86; b) una multifunzione 

- marca Canon – modello iRADV dx 4751i, codice art. Canon FM1L3A48, produttività A, per l’importo (per 

il quadriennio) di € 1.846,40, oltre IVA al 22% pari ad € 406,21, per un costo complessivo di € 2.252,61, 
presso la Società Canon Italia spa, via Strada Padana  Superiore 2 B – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

– P.I. 11723840150, 

VISTO 

• lo Statuto di Ateneo; 

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

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

• l’art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio Economato ad aderire alla Convenzione Consip denominata “Apparecchiature 
multifunzione in noleggio fascia media e alta 1 – Lotto 3 e lotto 5” mediante ordine diretto alla 

Società Canon Italia spa, via Strada Padana Superiore 2 B – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – P.I. 

11723840150, per il noleggio della durata di quattro anni, di n. 2 fotocopiatrici multifunzione A3 di 
cui una a colori e una monocromatica per gruppi di medie/grandi dimensioni, rispettivamente a) 

marca Canon – modello: Runner– Advance DXC3826i, codice art. Canon FM1L5C48, produttività C, 
con decorrenza dal giorno dell’installazione, per l’importo (per il quadriennio) di € 2.711,36, oltre IVA 

al 22% pari ad € 596,50, per un costo complessivo di € 3.307,86; b)  marca Canon – modello iRADV 

dx 4751i, codice art. Canon FM1L3A48, produttività A, con decorrenza dal giorno dell’installazione, 
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per l’importo (per il quadriennio) di € 1.846,40, oltre IVA al 22% pari ad € 406,21, per un costo 
complessivo di € 2.252,61,  

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

 
CIG ZC037D5815 fotocopiatrice multifunzione monocromatica 

Z0437D5865 fotocopiatrice multifunzione a colori 

Importo fotocopiatrice 

multifunzione A3 monocromatica 

 

 

 

 

Importo fotocopiatrice 

multifunzione A3 a colori 

 

€ 140,79, IVA inclusa - anno 2022 

€ 563,15, IVA inclusa - anno 2023 

€ 563,15, IVA inclusa - anno 2024 

€ 563,15, IVA inclusa - anno 2025 

€ 422,36, IVA inclusa - anno 2026 

____________________________ 

€ 206,74, IVA inclusa - anno 2022 

€ 826,97, IVA inclusa - anno 2023 

€ 826,97, IVA inclusa - anno 2024 

€ 826,97, IVA inclusa - anno 2025 

€ 620,22, IVA inclusa - anno 2026 

 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

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

Scrittura COAN n. 13117/22 – per l’anno 2022 - € 347,53 

Centro di Costo Area Servizi agli Studenti/Sportello e dell’Area Servizi Tecnici 

Descrizione - Noleggio fotocopiatrice multifunzione a colori - marca Canon – 

modello: Runner– Advance DXC3826i; 

- Noleggio fotocopiatrice multifunzione in bianco e nero – marca Canon 

– modello: iRADV dx 4751i. 

Causale Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio fascia 

media e alta 1 – Lotto 3 e lotto 5” di cui all’art. 26, comma 1, della 

legge 488/1999 e s.m.i. 

 

Operatore Economico Canon Italia spa, via Strada Padana Superiore 2 B – 20063 Cernusco 

sul Naviglio (MI) – P.I. 11723840150 

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

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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