Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19/2018
Class. 13.04.10
25.22.04
OGGETTO: Adesione della Soprintendenza archivistica della Sardegna alla Convenzione per la
fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa
e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata dalla Consip S.p.A. con KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A. (Apparecchiature multifunzione 29 - noleggio – Lotto 3
CIG 7238702DD9).
IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO
VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali”;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, a norma dell'articolo 16, comma 4,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
VISTO il D.D. 662/2018 del 24/09/2018 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incaricava il
dott. Stefano Vitali della direzione ad interim della Soprintendenza archivistica della Sardegna;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e
servizi (...). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;
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CONSIDERATO che la stampante di rete del primo piano della sede della Soprintendenza archivistica della Sardegna è da diverso tempo inutilizzabile per un guasto irreparabile al sistema di stampa;
PRESO ATTO che è presente sul MEPA una convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni, stipulata dalla Consip S.p.A. con KYOCERA Document Solutions
Italia S.P.A. (Apparecchiature multifunzione 29 - noleggio – Lotto 3 CIG 7238702DD9);
VERIFICATO che tale convenzione è attiva e che la Soprintendenza archivistica della Sardegna
rientra tra i soggetti che possono utilizzarla;
RITENUTO necessario per la Soprintendenza archivistica della Sardegna assicurarsi la fornitura di
una multifunzione A3 a colori per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni per il disbrigo
delle pratiche da parte dei funzionari archivisti, attraverso l'adesione alla succitata Convenzione,
lotto 3 bassa produttività, a decorrere dal 01/01/2018 per la durata di mesi 60, con un canone trimestrale posticipato di base di € 133,45 + I.V.A.;
DETERMINA
1. di aderire, in conformità a quanto espresso in premessa, alla convenzione per la fornitura in
noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata dalla Consip S.p.A. con KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A. denominata “Apparecchiature multifunzione 29 noleggio” – Lotto 3 a bassa produttività, a decorrere dal 01/01/2018 per la durata di mesi 60,
con un canone trimestrale posticipato di base di € 133,45 + I.V.A. (€ 162,81) - CIG
7238702DD9.
2. di imputare la spesa al capitolo 3030 – Spese di funzionamento e canoni;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Soprintendenza archivistica per finalità di trasparenza amministrativa.

Cagliari, 10 dicembre 2018
IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Vitali
(Documento firmato digitalmente. La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato
digitalmente, conservato nei sistemi informativi del Ministero dei beni
e delle attività culturali - Soprintendenza archivistica della Sardegna,
ai sensi della normativa vigente.)
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