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DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 29 del 28.02.2019 
 

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip “apparecchiature multifunzione 29 - noleggio” 
lotto 3 - multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni, per la 
fornitura in noleggio di una stampante multifunzione a colori. contratto per 36 mesi. CIG 
derivato: Z8D275F730 - Assunzione impegno di spesa 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTA  

- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 
29/12/2011; 

- la delibera di Assemblea n° 37 del 20.12.2018 con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019 ed il triennale 2019-2021; 

 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 147 dell’21.12.2018; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 20 del 09/03/2018 con la quale si rinnovava il contratto con 
l’operatore economico Centro Ufficio S.r.l. per il noleggio di n. 2 multifunzioni per la durata di 1 
anno; 
 
TENUTO conto che il contratto citato giunge a scadenza in data 09 marzo 2019 e che pertanto si 
ravvisa la necessità di sostituire gli apparecchi suindicati con nuove fotocopiatrici multifunzione; 
 
VERIFICATO che nel portale https://www.acquistinretepa.it è presente la Convenzione stipulata da 
Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il noleggio di dispositivi 
multifunzioni, come di seguito rappresentato nel dettaglio: 
 

- Lotto 1 - CIG:7238694741 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi 
dimensioni stipulata con Olivetti (attiva dal 05/10/2018 con scadenza il 04/10/2019); 

- Lotto 2 - CIG:7238700C33 - Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali stipulata con 
Olivetti (attiva dal 05/10/2018 con scadenza il 04/10/2019); 

- Lotto 3 - CIG:7238702DD9 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di lavoro di medie e grandi 
dimensioni stipulata con Kyocera Document Solutions Italia spa (attiva dal 05/10/2018 con 
scadenza il 04/10/2019); 

 
RILEVATO dai contatori delle due apparecchiature attualmente in uso presso l’Ente, che il 
consumo si attesta su 98.000 copie B/N e su 9000 copie colore all’anno; 
 
CONSIDERATO CHE  
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- con l’attuale affidamento la spesa annuale per il noleggio delle due apparecchiature risulta 
di € 2.546,00 iva esclusa per le due stampanti multifunzioni negli uffici dell’Ente 
comprendente n. 72.000 copie B/N e n. 7.000 copie a colori annue; 

- con l’attuale affidamento la spesa per copie in eccedenza risulta essere di € 0,009 per copie 
in B/N ed € 0,065 per le copie a colori; 

 
RAVVISATA, sulla base dei consumi sopra riportati, l’esigenza di procedere al noleggio di n. 2 
Multifunzione A3 a colori; 
 
DATO ATTO CHE  

- la stampante in categoria Alta del Lotto 3 ha caratteristiche similari alle attuali presenti 
negli Uffici dell’Ente ad un costo trimestrale di € 337,37 iva esclusa, a cui aggiungere il 
costo dei seguenti dispositivi opzionali:  

- cassetto aggiuntivo al canone trimestrale di euro 16,35;  
- finitore al canone trimestrale di euro 19,17; 

 per un totale trimestrale di euro 372,89, e su base annua di € 1491,56 cadauna 
- nel canone trimestrale sono comprese n. 22.050 copie in B/N e n. 9.450 a colori per un 

totale annuo di n. 88.200 copie in B/N e n. 37.800 a colori; 
- il costo copia eccedente è di € 0,00165 per le monocromatiche e € 0,01650 a colori; 

 
RITENUTO pertanto di procedere al noleggio di n. 2 multifunzioni a colori con produttività alta al 
costo annuo cadauna di € 1491,56, per un totale annuo di n. 88.200 copie in B/N e n. 37.800 a 
colori, oltre al costo delle copie eccedenti: 

- monocromatiche euro 0,00165 
-  colore euro 0,01650,  

 
CONSIDERATO che il costo fisso annuo per le due stampanti è pari a € 2.983,12, superiore agli € 
2.546,00 dell’attuale contratto, ma a fronte di un numero di copie sensibilmente superiore (n. 
88.200 copie in B/N e n. 37.800 a colori contro gli attuali 72.000 copie B/N e n. 7.000 copie a 
colori) in grado di coprire l’effettivo fabbisogno di copie dell’Ente; 
  
VISTO l’art. 7 del DL 07/05/12 n. 52 convertito con modificazione dalla Legge 06/07/12 n.94, che 
ha modificato l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, disponendo che le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del DLgs 165/2001: 

- per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.) 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 c. 1 del Regolamento di cui al 
DPR 05/10/2010 n. 207 (comma 450); 

- possono ricorrere per gli approvvigionamenti alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (comma 
449); 

 
DATO ATTO CHE 
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- il contratto di noleggio individuato ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di 
installazione della multifunzione, e che unitamente alla fornitura in noleggio della 
multifunzione, sono inclusi nel prezzo i servizi di seguito indicati: 

- imballaggio; 
- trasporto; 
- facchinaggio; 
- consegna “al piano”; 
- posa in opera; 
- installazione; 
- messa in esercizio; 
- verifica di funzionalità; 
- rimozione ed asporto dell’imballaggio; 

 
- la consegna e l’installazione dell’apparecchiatura sarà effettuata a cura e spese del 

fornitore presso la sede dell’Ente, e rilevato che i tempi di installazione standard per 
ordinativi di fornitura fino a 300 apparecchiature per il lotto 3, sono previsti entro e non 
oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “data 
ordine”; 

 
PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 

- il fine pubblico che si intende perseguire con l’adesione alla Convenzione Consip è quello di 
fornire all’amministrazione n. 2 multifunzioni a colori per le esigenze degli uffici, 
razionalizzando e ottimizzando i costi di gestione; 

- il contratto ha per oggetto il noleggio di due multifunzione A3 a colori, alle condizioni 
previste nella Convenzione Apparecchiature Multifunzione 29 – noleggio, con particolare 
riferimento al lotto 3; 

- il valore complessivo del contratto, della durata di 36 mesi decorrenti dalla data di 
consegna posa in opera ed installazione delle multifunzioni è di euro 8.949,36 oltre IVA di 
legge; 

- il contratto sarà formalizzato a seguito dell’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, 
tramite la piattaforma MEPA; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato stipulato da Consip; 
- la scelta del contraente è effettuata mediante adesione alle convenzioni quadro istituite da 

Consip Spa per l’approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1 comma 449 della L. 296/2006; 

 
DATO ATTO che si è proceduto all’acquisizione del Durc della ditta KYOCERA Document Solutions 
Italia S.p.A., assunto in atti in data 07/02/2019 prot. n. 0648;  
 
ACQUISITO il CIG derivato: Z8D275F730; 
 
VISTI: 

-  il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolarel’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato 
“Funzioni e responsabilità della Dirigenza” e l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato 
“Impegno di spesa”; 
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- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla Convenzione Consip “Apparecchiature 

Multifunzione 29 – noleggio”, lotto 3, per il noleggio di n. 2 multifunzioni A3 a colori, per 
gruppi di medie e grandi dimensioni, per un periodo di 36 mesi con produttività alta per un 
canone trimestrale di euro 372,89 oltre IVA, comprensivo dei dispositivi opzionali (cassetto 
aggiuntivo e finitore), oltre costo copie eccedenti monocromatiche euro 0,00165 e costo copie 
eccedenti colore euro 0,01650,  per un importo complessivo annuo di euro 2.983,12 oltre IVA e 
triennale di euro 8.949,36 oltre IVA, per un totale di euro 10.918,22; 

3. Di dare atto che il contratto, stipulato mediante ordinativo di fornitura, della durata di 36 
mesi, decorrerà dalla data di installazione delle multifunzioni risultante da apposito verbale 
redatto in contraddittorio con l’Amministrazione contraente, la cui data è da considerarsi “data 
di accettazione”; 

4. Di impegnare l’importo complessivo di euro 10.918,22 con imputazione sulla Missione 09, 
Programma 03 del bilancio di previsione 2019/2021, capitolo 332 del PEG, di cui euro 3.639,41 
esigibili nell’anno 2019, euro 3.639,41 esigibili nell’anno 2020 e euro 3.639,41 esigibili 
nell’anno 2021 e di dichiarare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa; 

5. Di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti di impegno qualora il numero di copie 
effettive sia eccedente rispetto al numero di copie previste dalla Convenzione. 

6. Di dare atto che in attuazione degli artt. 2 comma 3 e 17 del D.P.R. 62/2013 in caso di 
violazione del soggetto affidatario degli obblighi previsti dal predetto codice, il contratto sarà 
risolto di diritto; 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali e 
Contabili per gli adempimenti ed i controlli di cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

8. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione 
“Albo Pretorio on line”, e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di 
Gara e Contratti”; “Procedure espletate”. 

 

  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 28.02.2019: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


 

 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena – C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

 

 

 

6 

 

 
OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip “apparecchiature multifunzione 29 - noleggio” 
lotto 3 - multifunzione a3 colore per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni, per la 
fornitura in noleggio di una stampante multifunzione a colori. contratto per 36 mesi. CIG 
derivato: Z8D275F730 - Assunzione impegno di spesa 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __28.02.2019_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____28.02.2019___ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Multifunzione colore workgroup

Marca: Kyocera - Modello: TASKalfa 4052ci - Modello: TASKalfa 4052ci. 36 mesi. Produttività Alta - Codice

articolo produttore: 874IS1102RM3N39 - Codice articolo convenzione: F29L3A36 - Descrizione tecnica:

Multifunzione colore Workgroup. Numero copie B/N incluse 22050. Numero copie colore incluse 9450. Il prezzo

in vetrina è il canone trimestrale di noleggio unitario. - Canone trimestrale di noleggio (€): 337,37 - Unità di

misura: Pezzo - Tipo contratto: Noleggio - Durata del noleggio [mesi]: 36 - Produttività: Alta - Acquisti verdi: SI

- Costo copia b/n eccedente [€]: 0,00165 - Costo copia colore eccedente [€]: 0,0165 - Anno di introduzione in

italia: 2016 - Ram complessiva [mb]: 4 - Capacità hard disk o altri dispositivi di memoria di massa [gb]: 320 -

Volumi trimestrali massimi [numero fogli]: 50000 - Alimentatore automatico originali per fronte retro (75 g/mq)

[numero fogli]: 140 - Bypass (75 g/mq) [numero fogli]: 150 - Unità fronte/retro automatico per le stampe e copie

(75 g/m²): SI - Numero cassetti forniti (aggiuntivi) : 4 - Capacità complessiva cassetti (75 g/m²) [numero fogli]:

2000 - Fascicolazione elettronica: SI - Formati carta originali, copie e stampe: A5, A4, A3 - Possibilità di utilizzo

lucidi: SI - Gestione accessi per utilizzo apparecchiatura: SI - Quantità accessi gestiti da apparecchiatura: 1000 -

Gestione controllata output di stampa: SI - Sistema operativo supportato: MS Windows 7, 8, 10 / Linux / Unix /

MAC OS - Interfacce: Ethernet 10 base-T, 100 base-TX - Risoluzione standard [dpi]: 600 x 600 - Emulazione

stampante: SI - Funzione scanner: SI - Velocità di scansione [ipm]: 60 - Scanner di rete: SI - Scan to email: SI -

Scan to folder: SI - Funzione stampante: SI - [gpp] certificazione energetica: Der Blaue Engel - [gpp] funzionalità

fronte-retro: SI - Prezzo per unità di prodotto: 337,37 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di

prodotto: Pezzo - Condizioni di fornitura: Canone trimestrale - Velocità di copiatura, stampa e scansione (fogli a4

- 600x600 - solo fronte - colore) [ppm]: 40 - Copie b/n incluse nel canone [stampe/trimestre]: 22050 - Copie

colore incluse nel canone [stampe/trimestre]: 9450

Canone trimestrale di noleggio (€): 19,17 - Codice articolo convenzione: F29L3AF36 - Codice articolo
convenzione collegato: F29L3A36 - Codice articolo produttore: 874IS1102RM3N42 - Condizioni di
fornitura: Canone trimestrale - Descrizione tecnica: Capacità totale pinzatura di 50 fogli A4 75 g/m². Il
prezzo è il canone trimestrale di noleggio unitario - Durata noleggio [mesi]: 36 - Marca: Kyocera - Nome
commerciale: Finitura con pinzatura. 36 mesi - Prezzo per unità di prodotto: 19,17 - Quantità vendibile
per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Noleggio - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' F29L3A36 '

Canone trimestrale di noleggio (€): 16,35 - Codice articolo convenzione: F29L3AC36 - Codice articolo
convenzione collegato: F29L3A36 - Codice articolo produttore: 874IS1102RM3N51 - Condizioni di
fornitura: Canone trimestrale - Descrizione tecnica: Il prezzo è il canone trimestrale di noleggio unitario
- Durata noleggio [mesi]: 36 - Marca: Kyocera - Nome commerciale: Cassetto aggiuntivo di
alimentazione. 36mesi - Prezzo per unità di prodotto: 16,35 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -
Tipo contratto: Noleggio - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' F29L3A36 '

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Nome e cognome del Referente
Amministrativo

Elisa Billi

Riferimenti del Referente
amministrativo (telefono, fax, email)

0577247075, elisa.billi@atotoscanasud.it

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

TASKalfa 4052ci. 36
mesi. Produttività
Alta

1 337,37 22,008096,88 €2 (Pezzo)

12.00( Trimestri)

1opzione Finitura con
pinzatura. 36 mesi

19.17 2 (Pezzo) 460.08 € 22
12.00( Trimestri)

2opzione Cassetto aggiuntivo
di alimentazione.
36mesi

16.35 2 (Pezzo) 392.4 € 22
12.00( Trimestri)

8949,36Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 1968,86

Totale Ordine (IVA inclusa) € 10918,22

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA DELLA PACE, 37/9 - LOC. RENACCIO - 53100 - SIENA -
(SI)

Indirizzo di Consegna

VIA DELLA PACE, 37/9 - LOC. RENACCIO - 53100 - SIENA -
(SI)

Indirizzo di Fatturazione

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Intestatario Fattura

92058220523Codice Fiscale Intestatario Fattura
92058220523Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Nessuna nota aggiuntiva
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