
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 32 del   16/01/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI ART.1 COMMA 2, LETT, A DEL DL N.76/2020 PER 
LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA UOC PATRIMONIO E TEC-
NICO PRESSO VILLA MONOTTI. 
CIG. ZE639476A1

Esercizi/o esercizio 2022 conto 504020201     Centri/o di costo 2005000

- Importo presente Atto: € 1.551,02

- Importo esercizio corrente: € 1.551,02

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2022/140367.2572

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1220-2022 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto                           il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto                           il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista                           la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto                           il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che con deliberazione n. 256 del 2022 gli IFO hanno aderito alla convenzione 

Consip denominata “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1” di cui lot-

to 5 affidato alla Soc. Canon Spa, relativamente alla fornitura in noleggio per 

un periodo di 60 mesi di 5 fotocopiatrici a colori di media produttività per Di-

rezione  Generale,  UOC Radioterapia,  Ufficio  stampa e Medicina  Nucleare 

compreso il servizio di assistenza on-site e relativi consumabili;

Visto che a seguito di un grave malfunzionamento riscontrato sulla fotocopiatrice in 

dotazione alla UOC patrimonio e Tecnico, in data 11 agosto 2022 è stata aper-

ta la chiamata di assistenza n.1-94305577131; 

Che successivamente al sopralluogo effettuato in data 16 agosto 2022 da parte del-

la Soc. Canon, è stata riscontrata la necessità di provvedere alla sostituzione 

della scheda madre;

Visto che la natura del guasto è stata attribuita ad un blackout causato dalla caduta 

di un fulmine avvenuto in data 10 agosto 2022 a seguito del quale anche altre 

apparecchiature sono rimaste danneggiate;
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Considerato che il tipo di malfunzionamento riscontrato è stato causato da eventi atmosfe-

rici e che tali cause, come riportato al punto 5.2.4 del Capitolato Tecnico della 

convenzione Consip denominata “Apparecchiaature multifunzione in noleg-

gio 1” …” costi non previsti all'interno della Convenzione per il ripristino 

delle apparecchiature che hanno riportato malfunzionamenti imputabili a:

 Uso improprio dell’apparecchiatura da parte degli utenti;

 Sbalzi di tensione accertati e comprovati da idonee dichiarazioni della PA 

o dell’Ente erogante l’energia elettrica;

 Cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, 

ecc.…”

Che a seguito dell’intervento tecnico sopra citato la Soc. Canon Italia Spa in data 6 

settembre ha inoltrato a mezzo mail il preventivo di spesa necessario al ripri-

stino della fotocopiatrice canon per un totale di euro 1.271,33 iva al 22% 

esclusa  

Ritenuto pertanto opportuno affidare, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, Lett. a, del D.L. n. 

76/2020, alla Soc. Canon Italia Spa la riparazione della fotocopiatrice canon 

adv c3826 (sn 3gn03438) in dotazione al servizio Patrimonio e Tecnico al co-

sto complessivo di euro 1.271,33 iva al 22% esclusa; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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affidare affidare, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, Lett. a, del D.L. n. 76/2020, alla Soc. Canon Italia  

Spa la riparazione della fotocopiatrice canon adv c3826 (sn 3gn03438) in dotazione al servizio Pa-

trimonio e Tecnico al costo complessivo di euro 1.551,02 iva al 22% inclusa; 

far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  1.551,02  iva  al  22%  inclusa,  sul  conto  economico 

504020201 del corrente esercizio;

- nominare Responsabile del procedimento il Dott. Andrea Scotti;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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