
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 24 del 31/10/2022) 
Noleggio fotocopiatrice multifunzione 2022 - 2025 

CIG Z4737EB8CB 
Premesso che 

- Il contratto di noleggio della fotocopiatrice in uso al Fondo per il triennio 2019-2022 è scaduto in 
data 25 settembre 2022  

- in data 10 agosto 2022 è stato pubblicato sul sito del Fondo l’” Avviso per l’individuazione di 
operatori economici per il noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per la sede del 
fondo Foragri, per anni 3, da attuare mediante accordo quadro, con unico operatore economico ai 
sensi dell’art. 54 c. 3 de del d. lgs n. 50/2016”, in cui era previsto che le manifestazioni di interesse 
dovessero giungere al Fondo entro il 31 agosto 2022 

-  entro la data prevista è giunta al Fondo 1 manifestazioni di interesse 

-  al punto 6 comma 3 dell’Avviso pubblicato è previsto che “Nel caso in cui venga presentata 
un’unica manifestazione di interesse, il Fondo si riserva la facoltà di esperire la procedura in 
oggetto” 

- il Fondo ha giudicato di avvalersi della facoltà prevista al punto 6 comma 3 dell’Avviso pubblicato  

- l’ 8 settembre 2022 all’operatore economico è stato richiesto di inviare l’offerta 

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

Considerato 

- Che il 19 settembre 2022 è giunta al Fondo l’offerta di LGM s.r.l. di Roma  

Ritenuto 

- Che la proposta di LGM, risulta essere congrua sia sotto il profilo tecnico che economico 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

Si assume la decisione 

- Di accettare la proposta di LGM che prevede un canone di noleggio complessivo per i tre anni di € 
11.700,00 oltre iva ripartito in 12 rate trimestrali di € 975,00 oltre iva  

- Di dar corso alla stipula del contratto con la società LGM s.r.l. di Roma 

- Di applicare al contratto il CIG Z4737EB8CB rilasciato da ANAC, come previsto dall’art. 8 del 
“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi”  

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


