
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 168 del 16/06/2022

OGGETTO:PROROGA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL POLO 
COORDINAMENTO DI NOASCA (TO) - CIG Z9C1EEAB45

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio 
Affari generali, legale, URP;

- Visto il Piano per la performance dell’Ente 2022 - 2024;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 214 del 08.06.2017, di fornitura tramite CONSIP 
di una fotocopiatrice multifunzione KYOCERA TASKalfa 3511i, a noleggio presso la ditta Kyocera 
Document Solutions Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) per la dotazione del Polo 
Coordinamento di Noasca (TO), e verificata la scadenza del noleggio prevista per il 24 luglio 
p.v.;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 151 del 01.06.2022 con cui, vista la scadenza del 
contratto, si provvedeva ad una nuova fornitura tramite Convenzione CONSIP 
“Apparecchiature Multifunzione fascia Media e Alta 1, noleggio, Lotto 5” presso la ditta CANON 
ITALIA S.p.A.  con sede in STRADA PADANA SUPERIORE 2B - 20063 Milano, di un sistema 
multifunzione a colori CANON, modello iRADV DX C3826i, per la dotazione del Polo 
Coordinamento di Noasca (TO), per un noleggio della durata di 60 mesi;

- Preso atto che la Convenzione CONSIP prevedeva la consegna del bene entro 20 giorni del 
mese successivo all’ordine, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza del precedente 
contratto di noleggio; 

- Verificato che con nota prot. n. 2453 del 08.06.2022 la CANON ITALIA S.p. A. ha comunicato 
formalmente un aggiornamento dei termini di consegna previsti dalla Convenzione CONSIP, 
che a causa della riduzione nella disponibilità dei componenti elettronici accusa uno 
slittamento di ulteriori 20 giorni lavorativi rispetto al termine convenzionale, e ha ipotizzato 
uno slittamento nella consegna attualmente presunto alla data del 26.08.2022, ma che 
potrebbe ulteriormente subire uno spostamento;

- Accertato che non è possibile lasciare, in particolare in pieno periodo di attività estive, il Polo 
Coordinamento di Noasca privo dell’apparecchio fotocopiatrice, e che in conseguenza di 
quanto sopra si presenta la necessità, nelle more della consegna da parte della CANON ITALIA 
Spa, di disporre una proroga tecnica del contratto in corso presso la Kyocera Document 
Solutions Italia S.p.A., per la prosecuzione del noleggio dell’apparecchiatura multifunzione 



KYOCERA TASKalfa 3511i per il Polo di Coordinamento di Noasca (TO), in quanto indispensabile 
per la continuità di svolgimento delle attività d’ufficio;

- Verificata la disponibilità, come risulta da prot. n. 2464 del 09.06.2022, della ditta Kyocera 
Document Solutions Italia S.p.A. ad una proroga dell’attuale contratto di locazione, alle 
medesime condizioni economiche, (di cui al CIG Z9C1EEAB45), corrispondenti ad un canone 
trimestrale di € 106,76, (IVA 22% inclusa) oltre alle eventuali copie in eccedenza pari ad € 
0,00272 B/N, sempre IVA 22% inclusa, e verificato possibile disporre una proroga per ulteriori 
sei mesi (termine minimo di proroga previsto);

- Preso atto che per l’affidamento sono stati acquisiti:

 il CIG derivato Z9C1EEAB45 (già acquisito in occasione dell’affidamento in corso);

 il DURC regolare;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il 
Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di prorogare, per le motivazioni su esposte e nelle more della consegna della nuova 
apparecchiatura di cui alla D.D. n. 151/2022, il contratto di noleggio tramite CONSIP affidato a 
seguito di D.D. n. 214/2017 alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Cernusco sul 
Naviglio (MI), relativo alla multifunzione KYOCERA TASKalfa 3511i per il Polo di Coordinamento 
di Noasca (TO), per la durata minima prevista di sei mesi con decorrenza dalla scadenza del 
contratto in corso (24.07.2022), ed alle stesse condizioni contrattuali, per un importo 
complessivo di € 213,52 corrispondente a due canoni trimestrali;

2. di impegnare la spesa di € 213,52 imputandola sul cap. 4120 del corrente esercizio finanziario, 
oltre alle eventuali copie in eccedenza pari ad € 0,00272 B/N, sempre IVA 22% inclusa, alle 
quali si farà fronte con riferimento alle determinazioni per la liquidazione delle spese 
periodiche e ricorrenti;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze la liquidazione della spesa tramite emissione di 
mandato di pagamento bancario, previo espletamento del servizio e ricezione di regolare 
fattura elettronica.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


