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DETERMINA DI AFFIDAMENTO - RdO 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 
 

VISTA la Determina a Contrarre Rep. Disp. 10/2018, prot. 
0000060 del 08/02/2018 a propria firma con la quale 
veniva autorizzata una procedura negoziata mediante 
RdO sul MEPA da inoltrare all’operatore economico 
individuato a seguito di indagine informale effettuata con 
riferimento ai prezzi, per il successivo affidamento del 
servizio di noleggio per una macchina fotocopiatrice 
multifunzione, per un importo posto a base di gara di € 
4500,00 + IVA; 

 
RICHIAMATO integralmente il preambolo della predetta DaC Rep. Disp. 

10/2018; 
 
PRESO ATTO  delle indicazioni fornite dal RUP all’esito della procedura 

di RdO svolta sul MEPA con la quale è stato individuato il 
fornitore aggiudicatario provvisorio; 

 
ACCERTATA  la disponibilità sul B.U. esercizio 2018; 
 
RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione definitiva per 

l’affidamento del servizio oggetto della RdO prima 
richiamata, 

 
DETERMINA 

 

1. di autorizzare l’affidamento mediante aggiudicazione definitiva e stipula 
con firma digitale sul portale MEPA della procedura di RdO avente nr. 
1862990; 

2. di individuare quale aggiudicatario definitivo il fornitore RICOH ITALIA SRL, 
P. IVA – C.F. – Reg. Imprese nr. 00748490158 il quale ha presentato 
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l’offerta per un importo complessivo di € 4.200,00 oltre IVA per il servizio 
di noleggio per una macchina fotocopiatrice multifunzione della durata di 
60 mesi; 

3. fermo tutto quanto il resto indicato nella DaC Rep. Disp. 10/2018, che qui 
si intende integralmente richiamata. 

 

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge 
n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 
n. 50/2016, sul sito web dell’Amministrazione. 

 

 

Roma, 20 febbraio 2018 

 
 
 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

(Dott. Giovanni Screpis) 
 

                                                 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 


