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DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: Affidamento  diretto  tramite  Convenzione  Consip 
“Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 / Lotto 
3  -  Multifunzione  A3  Monocromatiche”  alla  società 
ITD Solutions S.p.A. per il noleggio di 2 multifunzioni 
monocromatiche - CIG Z282F2E74A

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso che il Direttore del Dipartimento ha manifestato la ne-
cessità di noleggiare due multifunzioni monocromatiche, in uso 
presso la Segreteria amministrativa e didattica del Dipartimen-
to, in quanto il contratto di quelle attualmente in uso è in sca-
denza;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i che prevede la possibilità per le amministrazioni di pro-
cedere, per forniture di beni e servizi, inferiori a € 40.000,00, 
mediante affidamento diretto;

- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, per le 
istituzioni universitarie,  di approvvigionarsi  utilizzando le con-
venzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e successive modificazioni e all’art. 58 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388;

- Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità;

- Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di amministrazione e contabi-
lità;

- Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/16, l’art. 6 
comma 1 - lettera a e comma 2, del Regolamento per acquisizio-
ni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia co-
munitaria che reca disposizioni relative agli affidamenti di im-
porto inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel 
mercato elettronico;
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- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  21  gennaio 
2018, n. 35 che nomina, quali responsabili unici del procedimen-
to  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  a  € 
40.000,00 IVA esclusa, i Segretari amministrativi di Dipartimen-
to (SAD), salvo che con apposito atto il Direttore di Dipartimento 
non individui dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima in 
possesso delle competenze professionali adeguate all’incarico da 
ricoprire

- Accertato che al  momento dell’insorgenza dell’esigenza risulta 
attiva la convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in 
noleggio 32 / Lotto 3 - Multifunzione A3 Monocromatica” aggiu-
dicata al fornitore ITD Solutions S.p.A., CF: 05773090013 – P.I-
VA: 10184840154 con sede in Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Mila-
no;

- Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisi-
ti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non sono stati necessa-
ri poiché la ditta è stata individuata mediante procedura di gara 
condotta da Consip Spa;

- Accertata la disponibilità finanziaria a carico dell’unità analitica 
UA.00.02-Dipartimento di  Economia sul  Budget esercizio  2020 
alla voce COAN CA.04.42.01.03.01 Noleggi e spese accessorie – 
istituzionale - Progetto DOTAZIONE_DECO;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto, mediante adesione a Con-
venzione  Consip “Apparecchiature  multifunzione  in  noleggio 
32 / Lotto 3 - Multifunzione A3 Monocromatica”, del noleggio 
di  due multifunzioni  monocromatiche,  alla  società  ITD Solu-
tions S.p.A.,  CF: 05773090013 – P. IVA: 10184840154 - con 
sede in Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano, per un importo 
pari a € 244,24 + IVA (22%) a rata, per un totale di n. 20 rate 
e un importo totale pari a € 4.884,80 + IVA (22%);

2. accertata la disponibilità finanziaria a carico dell’unità analiti-
ca  UA.00.02-Dipartimento  di  Economia  sul  Budget  esercizio 
2020 alla voce COAN CA.04.42.01.03.01 Noleggi e spese ac-
cessorie – istituzionale - Progetto DOTAZIONE_DECO;

3. di incaricare la Segreteria all’esecuzione del presente provve-
dimento che verrà registrato nel Repertorio dei decreti del Di-
partimento di Economia.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento
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Prof.ssa Maria Pierro
                                                                                    Firmato 

digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Raffaella Gril-
lo
Tel. +39 0332 395501 – fax +39 0332 395509 – raffaella.grillo  @uninsubria.it  
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