DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1080

DEL 18/10/2017

OGGETTO
PC17SER049 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 60 MESI DI UNA
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE AD USO DELLA SC PROVVEDITORATO
CENTRALIZZATO. CIG ZDA2057710

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Atteso che occorre provvedere alla fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione
b/n formato A3 con produttività media per la SC Provveditorato Centralizzato afferente al
Dipartimento forniture e logistica centralizzata di EGAS, come da richiesta del Direttore di
struttura del 17/10/2017 conservata agli atti;
Richiamato l’art. 5 - Procedure di affidamento del “Regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” adottato con decreto del Direttore
Generale EGAS n. 102 del 29/09/2017, che definisce le modalità di affidamento delle forniture
di beni e servizi e verificato che Consip SpA, gestore del Programma di razionalizzazione degli
acquisti nelle P.A., ai sensi dell’art. 26 della L.488/1999 e s.m.i., ha attivato la convenzione
“Apparecchiature multifunzione 26 noleggio”;

Acquisite le caratteristiche tecniche, le condizioni economiche e contrattuali della
convenzione sopra indicata per il lotto 3 aggiudicato alla ditta Olivetti S.p.A., come di seguito
brevemente riassunte:
CONVENZIONE CONSIP
Apparecchiature multifunzione 26 noleggio
modello

d-Copia 5000MF

formato carta
Copie b/n incluse nel canone trimestrale
funzione stampante e scanner
velocità di scansione/copiatura/stampa pp/m
memoria RAM (MB)
capacità Hard Disk (GB)
Bypass fogli
totale carta alimentata da cassetti
n. cassetti
funzione fronte/retro
canone trimestrale di noleggio
costo copia eccedente b/n
Opzione Finisher mod DF 770 canone trimestrale

Dall’A5 all’A3
24.000
Si
50
4096
320
140
4000
4
Si
€ 168,00 i.e. produttività media
€ 0,00200 i.e.
€ 20,00 i.e.

durata contrattuale

LOTTO 3 - Olivetti S.p.A.

60 mesi

e acquisito che sono a carico del fornitore i servizi di consegna e installazione delle
apparecchiature, di assistenza tecnica e manutenzione, di fornitura materiale di consumo
(toner e punti metallici), di ritiro materiale di consumo (toner ed eventuali parti di ricambio),
di disinstallazione e ritiro delle apparecchiature a scadenza contrattuale;

Dato atto che le caratteristiche tecniche e le condizioni economiche e contrattuali della
convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26 noleggio” lotto 3 rispondono
esattamente alle esigenze della SC Provveditorato Centralizzato;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi
interferenziali nell’esecuzione del servizio di installazione, manutenzione e ritiro delle
apparecchiature a fine contratto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e che
pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

Ritenuto di:
− aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26 noleggio” lotto 3.;
− procedere alla stipula del contratto con la ditta Olivetti S.p.A. aggiudicataria del lotto 3
mediante Ordinativo Diretto n. 3908546 per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice ad

uso della SC Provveditorato Centralizzato modello d-Copia 5000MF con finisher per un
periodo di 60 mesi per un importo complessivo di € 3.760,00 Iva esclusa;

Visti:
- il D.Lgs n. 50/2016 e successivo correttivo n. 56/2017;
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria” adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del
29/09/2017;
Individuato il responsabile unico del procedimento nella persona del Sig. Giovanni
Tracanelli;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26 noleggio” lotto 3
aggiudicato alla ditta Olivetti S.p.A.;
2. di stipulare il relativo contratto con la ditta Olivetti S.p.A. mediante Ordinativo Diretto n.
3908546 per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice ad uso della SC Provveditorato
Centralizzato modello d-Copia 5000MF con finisher per un periodo di 60 mesi per un
importo complessivo di € 3.760,00 IVA esclusa, alle seguenti caratteristiche tecniche,
condizioni economiche e contrattuali
CONVENZIONE CONSIP
Apparecchiature multifunzione 26 noleggio
modello

d-Copia 5000MF

formato carta
Copie b/n incluse nel canone trimestrale
funzione stampante e scanner
velocità di scansione/copiatura/stampa pp/m
memoria RAM (MB)
capacità Hard Disk (GB)
Bypass fogli
totale carta alimentata da cassetti
n. cassetti
funzione fronte/retro
canone trimestrale di noleggio
costo copia eccedente b/n
Opzione Finisher mod DF 770 canone trimestrale

Dall’A5 all’A3
24.000
Si
50
4096
320
140
4000
4
Si
€ 168,00 i.e. produttività media
€ 0,00200 i.e.
€ 20,00 i.e.

durata contrattuale

LOTTO 3 - Olivetti S.p.A.

60 mesi

3. di dare atto che l’importo ammontante a complessivi € 4.587,20 IVA inclusa trova
copertura nel Bilancio dell’anno 2017 e del bilancio degli anni successivi, nei conti
all’uopo finalizzati, ed così ripartito:
-

anno 2017 € 62,67 IVA inclusa;
anno 2018 € 752,00 IVA inclusa;
anno 2019 €752,00 IVA inclusa;
anno 2020 € 752,00 IVA inclusa;
anno 2021 € 752,00 IVA inclusa;

- anno 2022 € 689,33 IVA inclusa;
4. di dare atto che non sussistono costi per rischio da interferenza, ragione per cui non
risulta necessaria la redazione del DUVRI;
5. di individuare quale responsabile unico il Sig. Giovanni Tracanelli;
6.

di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
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