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Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 1 

MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE 

CONSIP. AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2018 E SEGUENTI. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e si provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione 

della stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione 

complessiva della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia 

medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dottor Giovanni Pilia è nominato Commissario straordinario dell’Agenzia 

Conservatoria delle coste per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 del 9 marzo 2017; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 26 del 16 febbraio 2009 

con la quale si è stabilito di procedere alla stipulazione del contratto di noleggio 

operativo quinquennale per la fornitura di una macchina digitale multifunzione 

monocromatica e una macchina digitale multifunzione a colori da destinarsi alla 

sede dell’Agenzia di via Mameli n. 96/106 a Cagliari con la ditta FATICONI S.p.A. 

con sede legale a Cagliari in via Calamattia 10 – C.F./P.I. 01117510923; 

VISTO il relativo contratto stipulato in data 17 febbraio 2009, repertorio n. 21/2009, con 

effetto dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2014; 

CONSIDERATO che l’Agenzia ha provveduto all’affidamento della suddetta commessa 

all’operatore FATICONI S.p.A., anche per ragioni di economicità, avvalendosi del 

rapporto contrattuale tra lo stesso e la Regione Autonoma della Sardegna, 

instaurato a seguito della procedura ad evidenza pubblica conclusa con 

determinazione n. 27533/2883 del 20 giugno 2008 del Servizio provveditorato 

della Direzione generale enti locali e finanze della Regione Sardegna; 

PRESTO ATTO dell’avvenuta cessazione del suddetto rapporto contrattuale; 

RITENUTO che per il fabbisogno dell’Agenzia sia necessario e sufficiente il noleggio di una 

macchina fotocopiatrice multifunzione; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’individuazione di un operatore economico al 

quale affidare il servizio di noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione; 

VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti 

procedano, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che “Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici 
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e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 

articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

CONSIDERATO che nel portale dedicato agli acquisti in rete delle pubbliche amministrazioni è 

attiva una convenzione stipulata tra la società Consip Spa e la ditta KYOCERA 

DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., P.I. 02973040963, CIG 6763295F94, 

per il noleggio per almeno 36 mesi di una macchina fotocopiatrice multifunzione 

le cui caratteristiche e prestazioni possono soddisfare le esigenze di questa 

Agenzia; 

RITENUTO di poter aderire alla predetta convenzione, mediante ordine diretto alla ditta 

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. della fornitura, a noleggio, 

per mesi trentasei, di una macchina fotocopiatrice multifunzione, marca Kyocera, 

modello Taskalfa 5052ci, per un canone trimestrale di € 159,35 oltre l’IVA di 

legge; 

RITENUTO di dover adottare la determinazione a contrarre e di poter nominare il rag. 

Peppino Mascia, funzionario dell’Agenzia, responsabile unico del procedimento; 

 

DETERMINA 
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ART. 1 di nominare il rag. Peppino Mascia, funzionario amministrativo di questa Agenzia, 

responsabile unico per l’affidamento del servizio di noleggio di una macchina 

fotocopiatrice multifunzione, da installare presso gli uffici, che sarà fornita dalla 

società KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., P.I. 02973040963, 

per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, o comunque per i 

trentasei mesi decorrenti dalla data della effettiva installazione, mediante ordine 

diretto alla ditta, in adesione alla convenzione contraddistinta dal CIG 

6763295F94, stipulata tra la medesima ditta e Consip Spa, per un canone 

trimestrale di € 159,35 oltre l’IVA di legge; 

ART. 2 di assumere la determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di 

noleggio operativo di una macchina fotocopiatrice multifunzione, dal 1° gennaio 

2018 al 31 dicembre 2020, o comunque per i trentasei mesi decorrenti dalla data 

della effettiva installazione, per un canone trimestrale di € 159,35 oltre l’IVA di 

legge e per una spesa complessiva di € 2.322,88, IVA compresa; 

ART. 3 di imputare la spesa derivante dall’esecuzione del presente provvedimento al 

capitolo 102081 “Noleggio attrezzature d’ufficio” del bilancio di previsione 

2017/2019 – annualità 2018 e seguenti. 

 

 
Cagliari, 21/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia  
 


