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DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

CON ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) IN CONVENZIONE CONSIP 
N. 3/2017 DEL 14.02.2017 

C.I.G.: Z681D5FBDC 
OGGETTO: FORNITURA DI N. 4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE LASER B/N DOTATE DI 
FRONTE/RETRO AUTOMATICO, FAX, RETE WIRED/WIRELESS E N. 4 TONER AGGIUNTIVI   
MODELLO BROTHER MFC-L6800DW (APPARATO)/TN-3512 (TONER) 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di quattro stampanti multifunzione laser 
b/n e dei relativi toner aggiuntivi, site nelle Sezioni di Filosofia del Diritto e Diritto Canonico ed 
Ecclesiastico e di Diritto Penale, Procedura Penale e Criminologia del Dipartimento di Studi Giuridici, 
Filosofici ed Economici, come da formale richiesta del Direttore del Dipartimento, prof. Luisa Avitabile, 
datata 9 febbraio 2017; 

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire tale fornitura entro una 
settimana lavorativa dalla stipula del contratto; 

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016; 
Considerato che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente 
esigenza: sostituzione delle stampanti multifunzione personali, in quanto obsolete e malfunzionanti; 

Considerato che i beni che s’intendono conseguire devono avere le seguenti caratteristiche: 
stampanti multifunzione laser b/n dotate di fronte/retro automatico, fax, rete wired/wireless e relativi 
toner aggiuntivi, sostitutivi degli originali; 

Considerato che i beni di cui trattasi sono presenti nella seguente Convenzione Consip attiva: 
“Stampanti 14”, Lotto 6, “Apparecchiature multifunzione di rete bianco/nero A4”, Fornitore: Fujitsu 
Technology Solutions, C.I.G.: 62571603C7, attiva dall’11/01/2016 all’11/04/2017; 
Ritenuto di dover utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, anche in 
ottemperanza alle circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11/02/2016, n.24552 del 12/4/2016 
e n. 43457 del 14/6/2016, aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”; 

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato tramite la 
piattaforma telematica del mercato elettronico ed ha ad oggetto la fornitura di n. 4 stampanti 
multifunzione laser b/n dotate di fronte/retro automatico, fax, rete wired/wireless e n. 4 toner aggiuntivi; 

Considerato che la scelta del contraente viene quindi effettuata tramite la Convenzione Consip attiva; 

Constatato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al 
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

Visti: 
- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 

Università di Roma, emanato con D.R. n.65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di 
Spesa, come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
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- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 
26/10/2016, n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i mezzi 
propri di bilancio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma che nella 
seduta del 20 dicembre 2016 (Delibera n. 426/2016), ha approvato il bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 
(Delibera n. 427/2016); 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, di: 

- affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ovvero, ordine diretto 
d’acquisto (ODA), alla Ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS P.IVA 02897010969 
indirizzo VIA SPADOLINI 5 - 20141 - MILANO (MI), la fornitura di n. 4 stampanti Brother MFC-
L6800DW multifunzione laser b/n dotate di fronte/retro automatico, fax, rete wired/wireless e 
n. 4 toner aggiuntivi TN-3512, entro una settimana dalla stipula del contratto tramite il MePA, 
per un importo totale pari ad euro 1.100,00 (millecento/00), IVA esclusa, e di richiedere 
contestualmente l’attivazione del “Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”, prestato gratuitamente dal fornitore, come disciplinato dall’art. 5.3 del 
Capitolato Tecnico – Allegato 5 della Convenzione Consip richiamata in premessa;  

- approvare l’ordine generato automaticamente dal sistema del mercato elettronico alla Ditta 
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, firmato digitalmente dal punto ordinante; la spesa 
totale, pari ad euro 1.100 (millecento/00), IVA esclusa, graverà sulle seguenti voci di bilancio 
della dotazione ordinaria del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF): 
per euro 872,00 (ottocentosettantadue/00), IVA esclusa, sulla voce A.A.02.02.020.010 
“Attrezzature informatiche” e per euro 228,00 (duecentoventotto/00), IVA esclusa, sulla voce 
A.C.09.01.010.030 “Materiale di consumo informatico”; 

- disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Gianluca Checchini. 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del 
D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.   
 
Roma, 14 febbraio 2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
            Dott. Gianluca Checchini 


