81/SC
Determinazione n. 318 del 26/02/2016
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE
24 - NOLEGGIO” PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO
QUINQUENNALE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. APPROVAZIONE
DELLA PROCEDURA, ATTIVAZIONE DEL NOLEGGIO E CONTESTUALE
FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CIG ORIGINARIO – LOTTO 2: 6002442BD3 CIG
ORIGINARIO
–
LOTTO
4:
6002452416
CIG DERIVATO UNICO 66079214E9
Il Dirigente

premesso che
con determinazione dirigenziale n. 200 del 8 febbraio 2010, l'Amministrazione
comunale ha stipulato con la società Olivetti S.p.A. con sede in via Jervis, n. 77 – 10015 Ivrea
(TO), il contratto di noleggio n. 2116920322 del 12.05.2010, per una durata di 48 mesi con
scadenza il 11.05.2014, per n. 22 fotocopiatrici Olivetti 2500MFC, assegnate ai vari uffici
comunali, aderendo alla convenzione CONSIP denominata “Fotocopiatrici 16”;
nei primi mesi dell'anno 2014 questo Ufficio Provveditorato, preso atto delle risultanze
dell'analisi finale dell'indagine di mercato effettuata, riconosciuta la piena convenienza
dell'Amministrazione Comunale a proseguire il rapporto in essere con la società Olivetti S.p.A.,
titolare degli apparati in uso presso le sedi comunali, che ha consentito la realizzazione di un
apprezzabile risparmio di spesa quantificato percentualmente nel 16,77%, con determinazione
dirigenziale n. 442 del 26 marzo 2014, ha affidato il servizio di noleggio alla stessa società per
ulteriori 24 mesi ovvero fino al 11.05.2016, alle condizioni di cui all'offerta al pubblico, codice
articolo produttore FSDC250024m, presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
in seguito all'approvazione della deliberazione G.C. 26.11.2013 n. 239 avente ad oggetto
“Piano di razionalizzazione delle spese: eliminazione delle stampanti individuali a getto d'inchiostro e dei
relativi consumabili – conseguente minor costo di gestione e riduzione volumi di stampa” il Servizio di
Provveditorato, unitamente ai Sistemi Informativi, sta portando avanti il processo di
razionalizzazione delle periferiche al fine di raggiungere la standardizzazione del parco
stampanti/multifunzione attraverso l'introduzione di limitati modelli di dispositivi a tecnologia
laser con funzionalità di rete che consentono, dove possibile, la condivisione a livello di ufficio
e/o servizio e/o corridoio;
in vista della prossima scadenza del contratto in essere, il Servizio di Provveditorato ha
attivato una ricognizione di mercato sugli strumenti d'acquisto di Consip, ai sensi dell'art. 1,
commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296 e dell'art. 1 della Legge 7 agosto 2012,
n. 135, ai fini di individuare le modalità più convenienti per il noleggio di una determinata
quantità di apparati multifunzione (copia – stampa – scanner) necessari per garantire agli uffici

adeguati strumenti di lavoro indispensabili alla loro normale operatività e per non creare disservizi
nelle attività di loro competenza;
è ancora attiva la convenzione Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999,
avente ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento, denominata “Apparecchiature Multifunzione 24 - Noleggio”, con scadenza
il 11.06.2016, per la fornitura in noleggio di apparati fotocopiatrici e multifunzione sia
monocromatiche che a colori che è stata attivata in data 11.06.2015 sul sito www.acquistinretepa.it;
dall’analisi delle esigenze dei vari uffici comunali, dello stato attuale degli apparecchi, del
loro necessario adeguamento tecnologico nonché della collocazione nei vari uffici comunali, si è
ritenuto conveniente aderire alla convenzione sopra citata e in particolare alle strumentazioni di
cui al Lotto 2 – apparecchi MF Kyocera – TASKalfa 3510i monocromatica con velocità 35 ppm. e
Kyocera – TASKalfa 3551ci a colori con velocità 35 ppm., perché permettono la rispondenza
tecnologica delle apparecchiature alle nuove strutture ICT;
con l'adesione alla convenzione Consip anzidetta, questa Amministrazione comunale
realizzerà un parco fotocopiatrici facente capo ad unico produttore con sistemi operativi analoghi
che permetteranno un interscambio più veloce ed economico anche al fine del controllo e della
limitazione delle copie eccedenti nonché una standardizzazione delle fasi operative per la
configurazione sulle postazioni di lavoro dei dipendenti;
con l'occasione di questo nuovo noleggio, il Servizio di Provveditorato procederà, tra
l'altro, ad operare una sostituzione/movimentazione di parte del parco fotocopiatrici al fine di
dotare gli uffici di apparecchiature che potranno rispondere in maniera più esatta alle loro esigenze
operative in termini di produttività. Tale azione sarà effettuata sulla base dei consumi
trimestrali/semestrali rilevati;
nel rispetto dei principi della spending review è importante rilevare che i canoni di
locazione praticati dai Lotti n.ri 2 e 4 della convenzione anzi richiamata consentono una minore
spesa per l’Ente rispetto alle apparecchiature previste nella Convenzione Consip “Apparecchiature
Multifunzione 25 - Noleggio” anch'essa attiva sul sito della Consip S.p.A.;
il contratto attuativo di noleggio che si andrà pertanto a stipulare aderendo alla
convenzione denominata “Apparecchiature Multifunzione 24 - Noleggio” avrà una durata di 60 mesi –
non frazionabile, a decorrere dalla data di installazione delle fotocopiatrici, con canone di noleggio
trimestrale, per n. 24 apparecchi multifunzione così definiti:
–
n. 8 MF Kyocera – TASKalfa 3510i monocromatica con velocità 35 ppm., produttività
MEDIA pari a n. 12.000 copie trimestrali, per un canone trimestrale di € 104,81 (oltre IVA)
cadauna;
–
n. 13 MF Kyocera – TASKalfa 3510i monocromatica con velocità 35 ppm., produttività
ALTA pari a n. 21.000 copie trimestrali, per un canone trimestrale di € 133,10 (oltre IVA)
cadauna;
–
n. 3 MF Kyocera – TASKalfa 3551i monocromatica+colore, con velocità 35 ppm.,
produttività BASSA pari a 600 copie trimestrali in monocromia e n. 2.400 in colore, per un
canone trimestrale di € 126,27 (oltre IVA) cadauna;
il costo del noleggio per tutta la durata del contratto (5 anni), per n. 24 apparecchiature
multifunzione marca Kyocera (copia, stampa e scanner) nelle tipologie anzi specificate è di Euro

71.921,20 (IVA 22% inclusa) per una spesa annua di € 11.790,36 (oltre IVA) pari a € 14.384,24
(IVA 22% inclusa), a cui andranno aggiunte ulteriori risorse finanziarie, presumibilmente
quantificabili in Euro 5.000,00 (IVA Compresa), per far fronte alle eventuali copie eccedenti il
quantitativo minimo stabilito in base alla fascia di riferimento che saranno contabilizzate al temine
del contratto, tramite lettura dei contatori contestualmente al ritiro delle apparecchiature. Il costo
delle copie eccedenti è fissato in € 0,00236 (oltre IVA 22%) per ogni copia eccedente
monocromatica mentre € 0,0230 (oltre IVA 22%) per ogni copia eccedente b/n + colore per
ciascun apparato a colori ;
la spesa complessiva per garantire il noleggio quinquennale di n. 24 apparati più le eventuali
copie eccedenti ammonta pertanto ad Euro 76.921,20 che trova ristoro nel rispetto della esigibilità
della stessa per gli anni 2016, 2017 e 2018 nelle disponibilità iscritte nelle voci del Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2016-2018 approvato con Delibera di C.C. Del 21/12/2015 n.
87, mentre per i successivi 2019, 2020 e 2021 il Servizio Finanziario ne dovrà tenere in debito
conto nella predisposizione dei rispettivi bilanci. Di seguito si riportano gli importi sulla base
anche del crono-programma dei pagamenti:
quanto a Euro 9.589,50 esigibili nell'anno 2016 con i fondi di cui al capitolo PEG 7420
denominato “Noleggio sistemi fotoriproduzione” , che presenta la necessaria disponibilità;
quanto a Euro 14.384,24 esigibili nell'anno 2017 con i fondi di cui al capitolo PEG 7420
denominato “Noleggio sistemi fotoriproduzione” , che presenta la necessaria disponibilità;
quanto a Euro 14.384,24 esigibili nell'anno 2018 con i fondi di cui al capitolo PEG 7420
denominato “Noleggio sistemi fotoriproduzione” , che presenta la necessaria disponibilità;
quanto a Euro 14.384,24 esigibili nell'anno 2019 con i fondi di cui al capitolo PEG 7420
denominato “Noleggio sistemi fotoriproduzione” ;
quanto a Euro 14.384,24 esigibili nell'anno 2020 con i fondi di cui al capitolo PEG 7420
denominato “Noleggio sistemi fotoriproduzione” ;
quanto a Euro 9.794,74 esigibili nell'anno 2021 con i fondi di cui al capitolo PEG 7420
denominato “Noleggio sistemi fotoriproduzione”, di cui Euro 4.796,74 quale parte residuale del
canone di noleggio ed Euro 5.000,00 a copertura delle eventuali copie eccedenti addebitate a fine
contratto;
l'intero costo del noleggio in esame potrà essere oggetto di rimodulazione in seguito alla
data di effettiva attivazione del servizio, determinato sulla base dell'avvenuta
installazione/collaudo delle apparecchiature;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG DERIVATO (codice identificativo gara)
66079214E9, mentre una volta definito l’iter procedurale del presente atto, verrà richiesto al
medesimo operatore il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti;
non verrà redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI) per gli oneri relativi alla sicurezza, in quanto la durata dell'intervento di manutenzione o
ricambio toner sull'apparecchio non potrà comunque essere superiore ai cinque giorni-uomo;
quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito dal Sindaco con decreto 6364 del 21.01.2015, visti: - il
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D. Lgs. 12 aprile.2006 , n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207; l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999; l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006
, n. 296; la L. 6 luglio 2012 n. 94 e la L. 7 agosto 2012 n. 135; il Regolamento comunale per Lavori,

Servizi e Forniture in economia approvato con Delibera di C.C. 27 febbraio 2012, n. 10; la
Direttiva inerente la individuazione delle tipologie di lavori, servizi e forniture in economia
approvata con Delibera di G.C. n. 62 del 03.04.2012 dove all’ambito di intervento B “beni mobili”
ed in particolare al punto 3) viene individuata le tipologia di noleggio oggetto del presente
affidamento;
DETERMINA
1
di aderire alla convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione 24 Noleggio”, con scadenza il 11.06.2016, per la fornitura in locazione quinquennale di n. 24
fotocopiatrici multifunzione, come meglio specificate in narrativa per tipologie e costi, per il
periodo dal 12.05.2016 al 11.05.2021, dando atto che la data esatta di inizio e fine contratto sarà
determinata dalla data del verbale d'installazione/collaudo delle apparecchiature, per una spesa
complessiva di Euro 76.921,20 (IVA 22% compresa), comprensiva della disponibilità economica
per far fronte alle eventuali copie eccedenti;
2
di affidare la fornitura in noleggio oggetto del presente atto alla società Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91, 20063 Cernusco sul Naviglio, P. IVA 02973040963
aggiudicataria della convenzione “Apparecchiature Multifunzione 24 - Noleggio” - Lotti 2 e 4,
stipulata con CONSIP S.p.A.;
3
di impegnare la spesa complessiva di Euro 76.921,20 (IVA 22% inclusa) nelle annualità di
esigibilità della stessa e secondo il rispettivo crono-programma dei pagamenti riferito in narrativa,
salvo diversa successiva rimodulazione che verrà operata sulla base della effettiva data di inizio del
noleggio;
4
di predisporre tutti gli atti necessari per aderire alla suddetta convenzione in modalità
elettronica tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Consip S.p.A.;
5
di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Cristina Panconi
Responsabile della U.O. C.1 Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti;
6
di dare atto che:
6.1
il pagamento delle fatture sarà eseguito, in base a canoni trimestrali, con mandato emesso
dall'Ufficio Finanziario in seguito all'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del
DPR 207/2010;
6.2
saranno assolti gli adempimenti nei confronti dell'ANAC, quelli previsti dalla L. 06.12.2012,
n. 190 e D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza;
6.3
il presente affidamento rientra negli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria e
all'Osservatorio dei contratti pubblici es. art. 7 c. 8 d. lgs 163/2006 e s.i.m.;
7
di dare atto che contro il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice del Processo Amministrativo.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
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