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D.D.G. n. 436 del 25 ottobre 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con DDG n. 616/2019 l’Ateneo ha aderito alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 30 
– noleggio – lotto 3” di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m., per il noleggio di n. 2 

fotocopiatrici multifunzione A3 monocromatiche – Sharp MX266, da n. 20 copie al minuto per 36 mesi, 

per garantire il regolare svolgimento delle attività lavorative dell’Area del Sistema Bibliotecario di Coste 
Sant’Agostino e di Piano d’Accio, fornito dall’azienda SELCOCOPY srl, in via Pepe, n. 2 – 64100 – P.I.: 

00770420677, per l’importo annuo di € 280,08, oltre IVA al 22% pari ad € 61,62, per un totale di € 
341,70, per un totale complessivo annuo pari ad € 683,40, IVA inclusa, (incluse n. 4.500 copie a trimestre 

per ciascun dispositivo) per la somma triennale di € 1.680,48, oltre IVA al 22% pari ad € 369,71, per un 

totale di € 2.050,19, per il noleggio di ambedue le fotocopiatrici; 

• che la richiesta di acquisto persegue finalità di pubblico interesse; 

• che i contratti di noleggio citati sono in scadenza (periodo: 30/10/2019 - 29/10/2022) e che è opportuno 
procedere all’attivazione di una nuova procedura al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento 

delle attività lavorative dell’Area del Sistema Bibliotecario; 

• che l’Ufficio economato in considerazione di eventuali e possibili ritardi nella consegna dei predetti 
macchinari legati al particolare momento storico, ritiene opportuno optare per la proroga prevista nella 

vigente Convenzione Consip dei contratti di noleggio dei dispositivi per ulteriori n. 3 mesi, 

PRESO ATTO 

• che l’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, dispone che: “La durata del contratto può contenere nel 

bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal 

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”; 

• che l’Ufficio Economato ha verificato che l’attuale Convenzione Consip permette di optare per la proroga 
“non vincolante” del contratto di noleggio delle due fotocopiatrici descritte in premessa, per ulteriori n. 3 

mesi, agli stessi oneri e condizioni dei contratti in essere, con addebito del solo periodo di utilizzo e con 
la possibilità di restituirle in ogni momento e senza incorrere in alcuna penale, 

ACCERTATA 

• la regolarità contributiva dell’Operatore economico sopracitato, mediante acquisizione del relativo 
documento (DURC) rilasciato dallo Sportello Telematico INPS/INAIL; 

• la regolarità dell’annotazione nel casellario ANAC, 

VISTO 

• lo Statuto di Ateneo; 

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

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

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

DISPONE 
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ART. 1) di autorizzare l’Area Patrimonio e Servizi Economali – Ufficio Economato ad effettuare la proroga 

“non vincolante” per n. 3 mesi del contratto di noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione A3 
monocromatiche – Sharp MX266 per le esigenze del Sistema Bibliotecario, agli stessi oneri e condizioni e 

con addebito del solo periodo di utilizzo e con la possibilità di restituzione delle apparecchiature in ogni 
momento e senza incorrere in alcuna penale, con l’azienda SELCOCOPY SRL, via Pepe, n. 2 – 64100 Teramo 

– P.I.: 00770420677, al costo complessivo di € 140,04, oltre IVA al 22% pari ad € 30,80, per l’importo di 

€ 170,84; 

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

CIG Z172A2C05C 

Importo € 140,04, oltre IVA al 22% pari ad € 30,80; importo complessivo € 

170,84 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA.04.42.01.04 “spese per noleggio ed uso fotocopiatrice” 

Scrittura COAN n. 14456/2022 

Centro di Costo Sistema Bibliotecario 

Descrizione Proroga contratto di noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione A3 

monocromatiche – Sharp MX266, da n. 20 copie al minuto per n. 3 

mesi 

Causale Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

2016 e s.m.i., così come modificato dalla L. n. 120 del 2020 e s.m.i. 

Operatore Economico SELCOCOPY SRL, via Pepe, n. 2 – 64100 Teramo – P.I.: 00770420677 

 

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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