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ll DIRETTORE GENERALE 

DETERMINA n. {
i

,/ 

Registro generale dei decreti e delle determinc n. l� -f 

Oggetto: liquidazione fattura n. 1010620007 del 25/06/2020 della KYOCERA Document Solutions 
Italia S.p.A. per la fornitura-noleggio di n. 3 apparecchiature multifunzione A3 
monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni-Lotto 3 per mesi 36 con una 
produttività C (21.000 B/N). CIG: Z652ASFB54. 

Il DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 7 del 07/04/2017 ha proceduto a 
nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;

• li Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 20 l 7 e successiva del 16 
ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n. 7 e n. l 8, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della 
società;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e successiva n.18 
del I 6/10/2017, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra 
le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente prowedimento; 

Vista la proposta n. 3 del 15/07/2020 a firma dell'[ng. Eleonora Aleo, dipendente della SRR e Responsabile unico 
del procedimento inerente l'affidamento della fomitura-noleggio dì n. 4 stampanti multifunzione AJ; 

Ravvisato 

che si è provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge
7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni 
per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile sul 
procedimento relativo all'affidamento di che trattasi; 

Visti altresì, 

Lo statuto della società; 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 

Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. I 8 aprile 2016, n.50 e 
ss.mm.11.; 
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