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Decreto.  
Autorizzazione a contrarre mediante adesione alla Convenzione CON.S.I.P. 29: “Noleggio full 
service 60 mesi di n. 48 multifunzioni TASKalfa 4053ci lotto 3 produttività media (compresi 
dispositivi opzionali e copie eccedenti stimate) SECONDO LOTTO - Convenzione CON.S.I.P. 29 
multifunzioni – Mod. 3. Master CIG 7238702DD9 - CIG derivato 79699323F2 

 
 

IL DIRIGENTE 
Responsabile del C.d.R.  

Direzione Tecnica e Logistica 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R.1315/2017, ed 

in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a e l’art. 48 comma 2 lett. d. 

 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e successive modifiche; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/12/2018 ha approvato il Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 e il Bilancio di previsione triennale 2019 - 

2021 (delibera n. 9), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2019-2021 e l’Elenco 

annuale dei lavori 2019 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 

anni 2019 e 2020 (delibera n. 11); 

 

CONSIDERATO che è necessario acquisire con noleggio a 60 mesi ulteriori 48 Multifunzioni per 

completare il progetto di centralizzazione del servizio di stampa cominciato con il primo lotto nell’anno 

2018; 

 
CONSIDERATO che è possibile utilizzare il portale di CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi 
Informativi Pubblici”, https://www.acquistinretepa.it, per gestire il procedimento amministrativo; 
 
CONSIDERATO che la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” HA convenzioni 
attive per la tipologia di prestazione in oggetto da attivare; 

 

VISTO che la Convenzione CON.S.I.P. 28 Multifunzioni si è esaurita ed è stata sostituita dalla   

Convenzione 29 Multifunzioni, la quale, nel Lotto n.3 produzione media, propone il modello Kyocera 

TASKalfa 4053ci, analogo al modello Kyocera TASKalfa 4052ci, fornito con il Primo Lotto, che soddisfa 

le esigenze dell’Università di Verona, ed è compatibile con il sistema web based già installato; 

 

VISTO il Decreto Rep. 6925 Prot. N. 262283 del 12/07/2019 con il quale la Direttrice Generale ha 

approvato il progetto di acquisizione del sopracitato servizio con adesione alla Convenzione CON.S.I.P. 

29 multifunzioni; 

 

CONSIDERATO che la spesa totale di € 245.305,60 più IVA al 22% (euro 299.272,83 iva inclusa), verrà 

ripartita per competenza su 5 annualità, a decorrere dall’esercizio 2019 e verrà finanziata da specifici 

Fondi della Direzione Tecnica e Logistica, Voce Coan CA.C.CB.11.01.02 Noleggio fotocopiatrici 

multifunzione UA.VR.020.DTASE.B-SERVIZI-B Servizi logistici, che presenta sufficiente disponibilità; 

 
DECRETA 

 
Art. 1) l’autorizzazione a contrarre mediante: 
 

 adesione alla Convenzione CON.S.I.P. 29, con il Fornitore Kyocera Document Solution Italia 
S.p.a. per il noleggio a 60 mesi di n. 48 multifunzioni TASKalfa 4053ci mod 3 produttività 
media a noleggio full service, compresi finisher e copie eccedenti stimate; 
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 imputazione della spesa di euro 245.305,60 più IVA al 22% (euro 299.272,83 IVA inclusa), su 
specifici fondi della Direzione Tecnica e Logistica, ripartiti per competenza su 5 annualità, a 
decorrere dall’esercizio 2019. 

 
Art. 2) di individuare come:  
  

 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice D.lgs. 50/2016 la 
Dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile dell’Area acquisti della Direzione Tecnica e Logistica; 

 Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 101 del Codice D.lgs. 50/2016, il Sig. 
Gian Paolo Brunelli dell’Area Logistica della Direzione Tecnica e Logistica. 
 

Art. 3) Il presente Decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 
  
      arch. Gianfranco Arieti 
 

                                                                                                                                        
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
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