
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 26 DEL 26 GENNAIO 2015 

 

OGGETTO: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato aggiornato il Contratto di Servizio 

per l'affidamento in regime di concessione della rete viaria regionale all'Azienda Strade Lazio - 

ASTRAL S.p.A., ai sensi dell'art. 6 del precedente Contratto di Servizio del 25/10/2006 Rep. 

6023/2006; 

- il contratto in essere di noleggio di n° 7 multifunzione, stipulato con M&C Service & Solution srl 

in data 23/02/2010 prot. n° 0005599, scadrà il 13/03/2015; 

- per la tipologia della fornitura in argomento il ruolo di RUP verrà svolto, d’ora in avanti, dal 

Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Dott. Daniele Lucci; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con l’acquisto di n° 2 multifunzione effettuato in data 29/04/2014, la fornitura necessaria pùò 

essere ridotta da 7 a 5 multifunzione; 

- il noleggio triennale delle 5 multifunzione, stimato in circa € 14.088,60 oltre I.V.A., è realizzabile 

tramite adesione al “Bando office 103” pubblicato su MEPA dall’azienda “Kyocera Document 

Solutions Italia S.p.A.”; 

- le caratteristiche delle multifunzione, Kyocera Taskalfa 3551ci, risponde alle esigenze aziendali; 

- il noleggio triennale di n. 5 multifunzione Kyocera Taskalfa 3551ci, per un importo complessivo 

di € 14.088,60 (diconsi euro quattordicimilaottantotto/60), oltre I.V.A., può essere sostenuto con la 

seguente ripartizione: 

- € 3.913,50 (diconsi euro tremilanovecentotredici/50), oltre I.V.A., nel 2015; 

- € 4.696,20 (diconsi euro quattromilaseicentonovantasei/20), oltre I.V.A., nel 2016; 

- € 4.696,20 (diconsi euro quattromilaseicentonovantasei/20), oltre I.V.A., nel 2017.; 

- € 782,70 (diconsi euro settecentottantadue/70), oltre I.V.A., nel 2018. 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 14/2015/DL/APERS, è stato predisposto dal dirigente 

responsabile dell’Area Organizzazione e Personale, dott. Daniele Lucci, anche nella qualità di RUP, 



ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato di dirigenti dell’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dell’Area Amministrativa, Ing. 

Riccardo Napolitano (cfr allegato 1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di formalizzare la nomina del Rup, Dott. Daniele Lucci; 

- di approvare le seguenti forniture, proposte dal R.U.P. in conseguenza alle esigenze 

aziendali emerse, nonché alle verifiche e valutazioni effettuate dall’Ufficio Sistemi 

Informatici: 

-  di dare atto che le somme necessarie all'acquisizione delle forniture di beni di cui alla 

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all'art. 15, 

comma 9, del Contratto di Servizio sottoscritto da Astral e Regione Lazio e/o negli 

introiti da concessioni; 

- che la presente determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali,  sul "Libro delle Determinazioni 

dell'Amministratore Unico"; 

- che copia della presente Determinazione venga inviata all'Area Affari Generali, all’Area 

Personale e Organizzazione e all’Area Amministrativa per il seguito di competenza, 

nonché all’Ufficio Sistemi Informatici, per opportuna informazione e, per conoscenza, 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza, nonché all’Ufficio Sistemi Informatici, per opportuna informazione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 

 


