SIRACUSA RISORSE SpA
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N.17 DEL 23/12/2019

Oggetto: Affidamento del servizio di “Noleggio Multifunzione SRA3 con
accessori e contratto di assistenza All-inclusive 2020/2022”
per
l’importo di € 11.808,00 oltre IVA; CIG ZE82B60490 - RDA 55 del
23/12/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento relaziona quanto segue:

Premesso che si rende necessario sostituire la stampante multifunzione
INEO +224e, perchè guasta, con altra apparecchiatura equivalente di
ultima generazione;
Vista la proposta migliorativa della ditta RAGUSA Enzo di Siracusa da cui
si evince che per un’apparecchiature di ultima generazione e con in più la
funzione di fax, bucatrice e pinzatrice, il canone mensile si riduce da €
330,00 oltre IVA mensile a € 328,00 oltre IVA mensile comprensivo di
1.400 copie;
Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento del
servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore
economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di
una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, così
come prescritto dall’art. 36, comma 2 del Codice e dalle Linee guida n. 4
di ANAC;
CONSIDEATO
che, a seguito di una indagine di mercato condotta
mediante consultazione di elenchi sul portale CONSIP Acquistiinretepa,
non si sono riscontrati simili servizi nella provincia di Siracusa;
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone
che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro, si possa procedere
“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici.......”;
Accertata la congruità del prezzo praticato dalla ditta RAGUSA ENZO di
Siracusa, per la fornitura di un prodotto rispondente alle esigenze della
società ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
Pe le ragioni sopra espresse propone di affidare il servizio di “Noleggio
Multifunzione SRA3 Con Accessori E Contratto Di Assistenza All-Inclusive
2020/2022” Per L’importo Di € 11.808,00 Oltre IVA” alla ditta Ragusa Enzo di
Siracusa;
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SIRACUSA RISORSE SpA

L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto:
il contratto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia Regionale di
Siracusa);
la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio
acquisti ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia;
l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.;
i poteri ad esso conferiti dallo Statuto Sociale;
DETERMINA
1. di provvedere all’affidamento del servizio di “Noleggio Multifunzione
SRA3 con accessori e contratto di assistenza All-inclusive 2020/2022”
per l’importo di € 11.808,00 oltre IVA alla ditta Ragusa Enzo di
Siracusa;
2. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti
gli atti e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.

Siracusa 23/12/2019
L’Amministratore Unico
Dott. Maurizio Concetto Circo
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