
 

 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 142 del 19.10.2018 
 
Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione 29 - Lotto3 – 

Noleggio”-  CIG convenzione 7238702DD9, affidato da Consip S.p.A. all’Impresa Kyocera 
Document Solutions Italia Spa., codice fiscale 01788080156, per un importo massimo di euro 
25.000,00 + I.V.A. per 48 mesi. CIG Principale  - Smart CIG Derivato Z5325648CE 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 
 
PRESO ATTO della prossima scadenza del contratto di noleggio della fotocopiatrice (29 ottobre 2018)  
PRESO ATTO che risulta attiva la Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 29 noleggio", il cui Lotto  
ha ad oggetto la fornitura di "Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di alte  dimensioni” 
RITENUTA la necessità di provvedere a tale fornitura per assicurare il corretto funzionamento degli uffici nel 
loro complesso;  
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di aderire alla Convenzione mediante invio sul portale MePa 
dell’ODA in Convenzione relativo alla fornitura di n. 2 (due) fotocopiatori, per un importo complessivo stimato 
di € 25.000,00 IVA esclusa, così composto: euro 9.832,32 per canoni di noleggio ed euro 15.167,68 relativi alla 
stima dei costi di copia eccedenti la quantità minima garantita in convenzione sia per copie in B/N che colore; 
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei 
rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi 
di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008;  
VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, adottate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che al 
punto 10.1, lett. e) stabilisce che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile 
del procedimento in presenza di “ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che 
impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno 
curato l’affidamento”;  
VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale tutti gli atti relativi alle 
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Società Trasparente”; 
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara derivato Smart CIG. 
Z5325648CE, tramite il portale dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

DETERMINA 

- di aderire, per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 29 
noleggio”, per 48 mesi, mediante ordine diretto di acquisto alla società Kyocera Document Solutions Italia 
Spa, codice fiscale 01788080156, con sede legale in Via Monfalcone 15 – 20132 - Milano aggiudicataria  
della gara - “Apparecchiature multifunzione 29 – noleggio - Lotto 3"; 

- di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’emissione dell’ordine 
diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione 
delle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione in questione; 

- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 

- di autorizzare l’imputazione della relativa spesa presunta di € 25.000,00, iva esclusa, sul codice budget  
65.11.90 dei bilanci relativi agli esercizi finanziari 2018-2019-2020-2021-2022.  

- di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella 
sezione "Società trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa, secondo le vigenti disposizioni. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e direttore dell’esecuzione del contratto è il 
dr. Paolo Posadinu 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


