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DETERMINAZIONE n. 28 del 14 ottobre 2020 
 
 

Oggetto proroga del servizio di noleggio multifunzione Digital Laser Kyocera TASKalfa 2551ci, 
accettazione offerta presentata dalla società Diario srl  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia 
Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore 
generale della Società; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;  

VISTO l'art. 19 dello Statuto sociale, in base al quale la gestione operativa della società, in 
esecuzione delle direttive del socio e dell'Amministratore unico, spetta ad un Direttore 
generale; 

 
VISTO l’art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 adottato con Determinazione n. 
05/2020 del 06 maggio 2020; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 
 
CONSIDERATO che il contratto con la società Diario srl per il noleggio di una stampante multifunzione 
Digital Laser Kyocera TASKalfa 2551ci è in scadenza per la data del 01/10/2020 
 
VISTO il programma biennale per gli acquisti, nel quale è incluso il noleggio stampanti in sostituzione 
di quello in scadenza; 
 
VISTO il Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 
50/2016, adottato con determinazione dell’Amministratore unico n. 17 del 12 dicembre 2019 (d’ora in 
poi anche Regolamento); 
 
TENUTO CONTO che è stata attivata la procedura prevista all’art. 15.7 del Regolamento attraverso  la 
richiesta ad INPS della lista di operatori economici già selezionati ed inseriti nel catalogo dell’Istituto / 
ed è stata sollecitata l’offerta ad uno dei fornitori ivi elencati; 
 
TENUTO CONTO che la fornitura della nuova stampante non potrà avvenire con una tempistica 
compatibile con la cessazione del contratto vigente; 
 
PRESO ATTO della richiesta di acquisto pervenuta in data 12 ottobre 2020 dal Settore 
Amministrazione, Programmazione, Contabilità e Bilancio con la quale è stato richiesto di poter 
prorogare il servizio di noleggio con il fornitore Diario srl per una stampante multifunzione, la Taskalfa 
2551ci, fino alla data del 31 dicembre 2020;  
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VALUTATA la proroga suindicata come effettivamente necessaria e congrua alle esigenze 
organizzative/operative aziendali in quanto in difetto, nelle more di individuazione del nuovo fornitore, 
la sede rimarrebbe priva di un dispositivo indispensabile allo svolgimento delle attività aziendali; 
 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un 
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento, 
per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  
 
VISTE le Linee Guida n.3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
 
VISTA la determinazione dell’Amministratore Unico di Italia Previdenza n. 17 del 12 dicembre 2019 
con la quale è stato adottato il sopra citato Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi 
sotto soglia che all’articolo 7 ha disposto la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella 
persona che ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Programmazione Contabilità ed 
amministrazione che per questa tipologia di acquisto, rivestirà anche il ruolo di direttore 
dell’esecuzione; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti dello SMART CIG n. Z502EABDE8 richiesto in data 
08 ottobre 2020 tramite il portale ANAC; 
 
TENUTO CONTO CHE l’offerta di proroga n.157/D/B del 13/10/2020 acquisita dal fornitore uscente 
Diario srl, contiene le medesime condizioni contrattuali già vigenti; 
 
VALUTATA l’offerta del fornitore sopra menzionato e le relative condizioni economiche;  
 
RILEVATO che Diario srl è in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale e capacità 
tecnico-professionali;  
 
TENUTO CONTO che nel budget 2020 è presente lo stanziamento a copertura dei costi, alla voce 
“noleggio hardware e stampanti” e che la spesa che si è resa necessaria è di ammontare modesto; 
 

DETERMINA 
 
di autorizzare il prolungamento del servizio di noleggio per la stampante multifunzione Kyocera 
Taskalfa 2551ci fino alla data del 31 ottobre 2020, secondo quanto indicato nell’offerta del fornitore 
Diario srl con sede legale e amministrativa in Largo C. Salinari 17, 00142 Roma (RM) e Partita IVA n. 
05115881004, per una spesa complessiva fino a fine anno di € 660,00 euro oltre IVA di 145,20 euro 
(per un totale di euro 805,20 euro) riferita alla soglia mensile di 10.000 copie B/N e 1.000 copie a colori, 
superata la quale ogni eccedenza sarà calcolata ad un costo unitario di 0,0087 centesimi per le B/N  e 
0,08 centesimi per le stampe a colori. 
 
 
 
 
                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 

 
                                                                                        


