
 
 

CENTRO TECNICO LOGISTICO INTERFORZE NBC 
 

ATTO AUTORIZZATIVO    n.    13       del    01/01/2021 
 

Oggetto: Servizio di noleggio di full-service con durata contrattuale di mesi 60 : 

 nr.  1 apparecchiatura multifunzione A3 colore  -  “KYOCERA  -  TASKalfa 4053ci” 

attraverso convenzione CONSIP  - “Apparecchiature multifunzione  30  -  Lotto  5” 

SMART CIG   -    Z5C29328D7; 

come da specifiche in allegato. 

~~~~~~◦~~~~~~ 

visti:  i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827; la Legge 28 dicembre 

1998, n. 496; l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; il D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82; il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90: 

“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamenti militari” a norma 

dell’art. 14 della Legge 28.11.2005, n. 246; il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: “Codice 

Ordinamento Militare”, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione del 

Codice dei Contratti Pubblici – (limitatamente agli articoli ultrattivi nel periodo transitorio 

come da  art. 217 D.Lgs 50/2016), D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e il relativo 

regolamento emanato con D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, il D. Lgs n. 50/2016 – (Codice dei 

contratti e delle concessioni); 

 l’articolo 1, comma 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2007, n. 296 e s.m.i. come 

modificati dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012; 

 il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236; 

vista: l’esigenza di dover provvedere al soddisfacimento del servizio di cui all’oggetto, al fine di 

garantire la continuità delle attività di riproduzione/stampa di documenti presso gli 

uffici/laboratori del CetliNBC; 

 

viste: le specifiche norme riguardanti i procedimenti di spese di cui all’ art. 129 e seguenti del 

D.P.R. 15.11.2012, N. 236 riguardante la disciplina delle attività in materia di lavori, servizi e 

forniture in ambito Ministero Difesa; le specifiche norme del cd “manutentore unico” 

dell’Agenzia del Demanio ai sensi dall’art.12, comma 2, lettere a) e b) D.L. 98/2011; l’art. 36 

e seguenti del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti e delle concessioni) per la 

parte immediatamente applicabile; vista la procedura di cui all’articolo 36 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 

 

tenuto conto: dell’obbligatorietà del ricorso alle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip, ovvero, al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi 

al di sotto della soglia comunitaria, sancito dagli artt. 1, comma 449 e 450, della Legge 

27.12.2006, n.296 e dall'art. 1 del D.L. n.95/2012 cd "Spending review bis" convertito in 

Legge n. 135 del 7/8/2012, fatto salvo quanto disposto con la Legge 145/2018 – (legge di 

bilancio per l’anno 2019)  per acquisti sotto € 5.000,00; 

 

vista: la circolare n.5 del 13/01/2006 della D.A.E. riguardante la standardizzazione degli atti e delle 

procedure di acquisizione dei beni e servizi in economia; 

 

esaminate: le competenze attribuitemi con l'art. 449 del D.P.R. 15.03.2010, n.90 (T. U. O. M.); 

 

accertata: la necessaria disponibilità di fondi sul capitolo 4246/7 del corrente Esercizio Finanziario, 

assicurata con procedura SIEFIN da parte delle SS.AA. 

 
 

 

 

-  1  - 



 
accertato: che la spesa è prevista dal cronoprogramma che è stato approvato dall’O.P.; 

 

visto: che la fattispecie è contemplata nell'art. 129 del D.P.R. 15.11.2012, n.236  sopra citato; 

 

visto: - la Conv. App. Multif. 30 - Lotto 5 attivata in data 28/02/2019 con scadenza il 

27/02/2020, ai sensi dell’art.26  l. 23 dicembre 1999 

n. 488 s.m.i., dell’art. 58 della Legge 23 dic 2000 n. 

388, dal D.M.  del  24  feb  2000  e  dal D.M. del 02 

mag 2001, tra la Consip S.p.A. per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Società 

Kyocera Document Solutions S.p.A. quale 

aggiudicatario della procedura di gara per i lotti 2,3 e 

5 

considerato: - che il noleggio delle “Apparecchiature Multifunzione 30  -  Lotto 5  -  “KYOCERA   

TASKalfa 4053ci” dovrà prevedere una durata contrattuale di 60 mesi, con un livello di 

produttività trimestrale  “A”  pari a 2.400 copie monocromatiche  e 600 copie colore, 

completa del dispositivo/servizio opzionale di “sicurezza”; 

considerato: che la spesa presunta di €  426,80  (IVA compresa) per l’E.F. 2021 non supera i limiti dei 

fondi assegnati per la realizzazione del programma come previsto dall’art. 540 del D. Lgs 

66/2010 e dall’art. 449 del D.P.R. 90/2010; 

 

visto: l’art. 130 del D.P.R. 236/2012 che disciplina i limiti di spesa entro i quali è possibile il ricorso 

alla procedura in economia; 

 

A U T O R I Z Z A 

  

Il Capo del Servizio Amministrativo a fare ricorso alla procedura semplificata sottosoglia emettendo gli atti di 

propria competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in parola, mediante la convenzione CONSIP attivata: 

- “Apparecchiature Multifunzione 30  -  Lotto 5” stipulata con la KYOCERA Document Solutions  S.p.A. 

per il  noleggio con una durata contrattuale di mesi 60 di  n. 1 copiatrice multifunzione A3 colore 

modello “Kyocera  -  TASKalfa 4053ci”, completa del dispositivo di sicurezza da installare presso la 

Sezione di Chimica, con un livello di produttività trimestrale di tipo “A” pari a 2.400 copie 

monocromatiche e di 600 colore, per un importo presunto di  €  426,80 IVA compresa, secondo le 

modalità riportate nella convenzione, da porsi a carico del capitolo 4246/7 del bilancio 2021, con i fondi a 

disposizione del Funzionario delegato. 

La spesa suddetta troverà copertura a carico del capitolo 4246/7 - esigibilità: E.F. 2021, mediante ordini 

di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato dell’Ente di cui al codice 

identificativo numero 120 - 06 - 348 – 07. 

Nelle more dell’emissione del relativo Ordine di Accreditamento la spesa potrà essere anticipata attingendo 

alle disponibilità del Fondo Scorta dell’Ente, per il successivo ristoro a cura del Funzionario Delegato 

mediante procedura SICOGE.  

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni 

amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare al fascicolo. 

 
IL DIRETTORE  

(Col. ing. t.ISSMI Calogero SCIRICA) 

p.p.v. 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Daniele ZAGANELLA) 
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