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Protocollo: CAL-U-2022-00668 

 

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA  

A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PROT. CAL-U-2022-00542 

 

OGGETTO: Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione in favore di CAL S.p.A. in 

adesione alla “Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione 

di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali 

per le PA” (cd. Apparecchiature multifunzione in noleggio 1) – Lotto 6 (CIG 8457690295), 

tra CONSIP S.p.a. e CANON ITALIA S.p.a. 

  

PREMESSO CHE 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto di quanto segue: 

 

a) in data 13 giugno 2022 è stata sottoscritta la Determina a contrarre e di affidamento Prot. 

CAL-U-2022-00542, con cui CAL ha determinato di aderire al lotto 6 della Convenzione per 

il servizio di noleggio in oggetto, con Fornitore Canon S.p.A.; 

b) in data 15 giugno 2022 CAL ha aderito alla Convezione di cui alla precedente lett. a) per il 

servizio di noleggio in oggetto, con Ordine di Acquisto n. 6840665; 

c) in data 16 giugno 2022 il Fornitore ha rifiutato l’Ordine di Acquisto predetto “per mitigare 

l’impatto dei tempi di attesa determinati dalla emergenza mondiale relativa 

all’approvvigionamento dei prodotti e dei trasporti, nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni.”; 

d) non è, pertanto, possibile aderire alla Convenzione in oggetto e, conseguentemente, non è 

più necessaria la copertura finanziaria che era stata stabilita dalla Determina di cui alla 

precedente lett. a) per l’adesione alla suddetta Convenzione. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

per le ragioni sopra addotte,  

DISPONE 

l’annullamento della Determina CAL-U-2022-00542, di cui alla precedente lett. a). 
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Milano, 20 luglio 2022 

 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore Amministrativo 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2022 


