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Determina dirigenziale n. 8 del 15 settembre 2022 

 

 

Oggetto: Noleggio con contratto All-In di una stampante multifunzione destinata agli uffici 

della sede di Ischia per le esigenze della Struttura del Commissario Straordinario per la 

ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017. – CIG: 

ZA237B7E46.  

 

Il Dirigente della Struttura commissariale, 

Visto il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 

2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 

del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d’ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”); 

Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che il 

termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-

legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

Visto il decreto n. 1340 del 4 aprile 2022, con il quale il Commissario straordinario ha 

conferito alla sottoscritta dott.ssa Eliana Marcantonio l’incarico dirigenziale di livello non 

generale presso la Struttura commissariale fino al 31 dicembre 2022; 

Visto il decreto commissariale n. 1419 del 2 agosto 2022, avente ad oggetto “Autorizzazione 

al Dirigente della Struttura commissariale all’acquisto e conseguente emanazione di 

ordinativo di spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali per il 

funzionamento della struttura commissariale nel limite di diecimila euro per ciascun 

ordinativo”; 

Dato atto che è necessario e urgente rendere pienamente operativi gli uffici della nuova sede 

commissariale di Ischia, i quali necessitano di una stampante multifunzione; 

Tenuto conto che con la nota acquisita al ns. Prot. 0001087/CS/ISCIA del 24/06/2022, 

l’Unità Tecnica-Amministrativa ha comunicato la piena disponibilità a mettere a disposizione 

il proprio personale informatico per ogni supporto diretto e/o consulenziale necessario per 

assicurare in tempi rapidi la piena funzionalità degli uffici in parola; 

Vista la relazione istruttoria del RUP, ing. Sergio Iannella (già individuato con nota 

prot.1229/CS/ISCHIA del 13/07/2022), relazione istruttoria acquisita al protocollo n.2500 del 

13/09/2022, allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato che, come rilevabile dalla relazione istruttoria del RUP, per le precipue attività 

da svolgere presso gli uffici della sede operativa del Commissario straordinario di Ischia 

risulta necessario dotare la struttura della seguente apparecchiatura con servizio di noleggio 

del tipo All-In:  

o n.1 Multifunzione XEROX C7125V_S XEROX VersaLink C7125 A3 25 

ppm Fronte/retro Copia/stampa/scansione PCL5c/6 DADF 3 vassoi Totale 1140 

fogli, Mobiletto e Toner; 
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Dato atto che la prestazione di cui trattasi, seppure oggetto di convenzione CONSIP, non è 

acquisibile attraverso il ricorso alla centrale di committenza, atteso che i contratti in 

convenzione prevedono una durata di almeno di 36 mesi, mentre il termine di durata della 

gestione straordinaria e fissato al 31 dicembre 2022;  

Considerato che tale prestazione può essere fornita dalla ditta O.R.M.U. di G. Montella e C. 

srl, con sede in Napoli, secondo le caratteristiche e modalità indicate nella dettagliata Offerta 

con nota acquisita al ns. prot. n.1479 del 01/08/2022 per il noleggio di una Multifunzione 

XEROX C7125V_S XEROX VersaLink C7125 A3 25 ppm Fronte/retro 

Copia/stampa/scansione PCL5c/6 DADF 3 vassoi Totale 1140 fogli, Mobiletto e Toner e 

allegata alla relazione del RUP; 

Dato atto che l’importo della prestazione in parola è stato stimato dal RUP tenendo conto 

anche dei due mesi successivi alla data di naturale scadenza della gestione straordinaria, ciò 

per garantire il servizio anche nel periodo di proroga, ove prevista, delle attività della 

Struttura commissariale nonché per consentire la procedura di individuazione di un nuovo 

fornitore del servizio ovvero l’estensione del presente affidamento; tale importo ammonta a 

complessivi €.1.500,00.= (euro MILLECINQUECENTO/00) oltre IVA al 22% così 

specificato: 

• n. 4+2 Canoni mensili a € 190,00+iva; 

• Consegna e configurazione € 180,00 + iva 

• Ritiro € 180,00 + iva; 

Dato atto che per il predetto operatore economico è stata acquisita con nota ns. Prot. 

0001678/CS/ISCHIA del 03/08/2022 l’autocertificazione resa sul possesso dei requisiti di 

ordine generale, di cui agli articoli 80-83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che sono 

state avviate le verifiche sui suddetti requisiti; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali” (decreto semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020 n.120, 

come modificato con l’articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, 

convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), 

rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, il quale 

prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000,00; 

Dato atto che l’articolo 32 del decreto legislativo n.50 del 2016 prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di 

contrarre, individuando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Ritenuto quindi procedere all’affidamento diretto della prestazione alla Ditta O.R.M.U. di G. 

Montella e C. srl con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo, 14, 14/A e 14/B - 80136 - 

Partita IVA 00314130634; 
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Dato atto che: 

- è stato acquisito il CIG della procedura n ZA237B7E46; 

- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 

136 del 2010 e ss.mm.ii., la ditta O.R.M.U. di G. Montella e C. srl provvederà a 

comunicare il numero di conto corrente bancario dedicato; 

Vista la dichiarazione di mancanza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80/83 del 

decreto legislativo n.50 del 2016 resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, dall’Amministratore Unico e Rappresentante Legale della O.R.M.U. di G. Montella 

e C. srl, acquisita con nota al ns. Prot. 0001678/CS/ISCHIA del 03/08/2022; 

Dato atto che il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le 

modalità di cui all’articolo 86 del decreto legislativo n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII; 

Considerato che ai sensi di quanto previsto nel decreto n. 1419 del 2 agosto 2022, è stata 

effettuata apposita comunicazione preventiva al Commissario Straordinario via mail; 

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il competente funzionario della 

Struttura commissariale attesta la copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 

• Di affidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n.76 del 

2021, come modificato con l’articolo 51, comma 1, del decreto-legge n.77 del 2021, e 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla Ditta 

O.R.M.U. di G. Montella e C. srl con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo, 

14, 14/A e 14/B - 80136 - Partita IVA 00314130634, la prestazione di “Noleggio con 

contratto All-In di una stampante multifunzione destinata agli uffici della sede di 

Ischia per le esigenze della Struttura del Commissario Straordinario per la 

ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 

2017”, per l’importo di €.1.500,00. = (euro millecinquecento/00) oltre IVA al 22%, 

sulla base dell’offerta presentata. 

• Di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura restando inteso che l’efficacia del 

presente provvedimento è subordinata all’esito positivo delle verifiche in ordine alla 

ricorrenza, in capo all’affidatario, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo quanto specificato dalle Linee Guida Anac 

4 (aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018). 

• Di imputare la spesa di €.1.500,00. = (euro millecinquecento/00) oltre IVA al 22% tra 

le spese di funzionamento della Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 19 del 

decreto legge n. 109 del 2018, che trova copertura con le risorse disponibili nella 

contabilità speciale n. 6103. 

•  
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• Di confermare la nomina del RUP, ing. Sergio Iannella, già incaricato con nota 

prot.1229/CS/ISCHIA del 13/07/2022 del Servizio di fornitura materiale Hardware e 

apparecchiature destinati agli uffici della sede di Ischia. 

• Di dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà ad avvenuta 

verifica ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura del Responsabile 

del Procedimento e a presentazione di fattura elettronica sulla quale il creditore dovrà 

indicare il seguente CIG: ZA237B7E46. 

• Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario 

nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Attestazione di 

di copertura finanziaria della spesa 

Dott. Giuseppe Di Nardo 

 

 

 

            Il Dirigente 

Dott.ssa Eliana Marcantonio  
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