
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 81 DEL 30 MARZO 2015 

 

OGGETTO: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE. 

Integrazione a Determinazione dell’Amministratore unico n. 26 

del 26 gennaio 2015 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO  

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 26 gennaio 2015, è stato autorizzato il 

noleggio triennale di n. cinque stampanti multifunzione, realizzato tramite adesione al “Bando 

Office 103”, pubblicato su ME.PA, dall’Azienda “Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la stampante destinata al sesto piano e di proprietà di AREMOL, concessa in utilizzo ad Astral, ha 

presentato nell’ultimo mese continui problemi, risultando quindi non più affidabile; 

- sono sopravvenute nuove esigenze logistiche per l’Area Lavori, rendendo di fatto necessaria 

l’impiego di un’altra stampante presso la segreteria centralizzata; 

- le nuove disposizioni logistiche del settimo piano rendono di fatto necessario l’utilizzo di una 

nuova stampante di piano;   

- complessivamente, sono pertanto necessarie n. tre stampanti multifunzione Kyocera Taskalfa 

3551ci alle stesse condizioni di noleggio di cui alla Determinazione sopra richiamata; 

- il noleggio triennale di n. tre stampanti multifunzione, per un importo complessivo di € 8.453,16 

(euroottomilaquattrocentocinquantatre/16), oltre I.V.A., può essere sostenuto con la seguente 

ripartizione: 

- € 2.113,29 (euro duemilacentotredici/29), oltre I.V.A nel 2015; 

- € 2.817,72 (euroduemilaottocentodiciassette/72), oltre I.V.A nel 2016; 

- € 2.817,72 (euro duemilaottocentodiciassette/72), oltre I.V.A nel 2017; 

- € 704,43 (eurosettecentoquattro/43), oltre I.V.A nel 2018; 

- tale ripartizione costituisce, pertanto, integrazione alla ripartizione di cui alla Determinazione n. 

26 del 26 gennaio 2015 ed il conteggio vale a far data dal 01 aprile 2015 

   



 
 

PRESO ATTO 

- dello schema di determinazione, prot. n. 03/2015/DG predisposto e sottoscritto dal R.U.P., Dott. 

Daniele Lucci, e vistato, all'esito delle verifiche di propria competenza, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dall'Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dal medesimo Dott. Daniele 

Lucci, in qualità di Direttore Generale;  

 

DETERMINA 

- di approvare, ad integrazione di quanto già deciso con Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 26 del 26 Gennaio 2015, su proposta dal R.U.P. ed in conseguenza delle esigenze aziendali 

emerse, e delle verifiche effettuate dall’Ufficio Sistemi Informatici, il noleggio di ulteriori n. tre 

stampanti multifunzione, realizzato tramite adesione al “Bando Office 103”, pubblicato sul 

ME.PA dall’Azienda “Kyocera Document Solutions Italia s.p.a.”; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa - Ufficio Acquisti- di integrare il contratto rep. n. 1593 

del 29/01/2015 con la fornitura di cui alla presente Determinazione; 

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

determina, pari ad euro 8.453,13 (euroottomilaquattrocentocinquantatre/13), oltre IVA, trovano 

copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio 

sottoscritto da Astral e Regione Lazio; 

- 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 sia inviata all'Area Affari Generali, all’Area Personale e 

Organizzazione e all’Area Amministrativa per i seguito di competenza, nonché all’Ufficio Sistemi 

Informatici, per opportuna informazione; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti 

dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per 

gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


