ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 7/12/2017
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 131 DEL 7/12/2017
OGGETTO: Noleggio di macchina fotocopiatrice multifunzione mod. Kyocera
Taskalfa 5052ci. Adesione Convenzione Consip “Apparecchiature
multifunzione 27 – noleggio” Lotto 3.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario
Generale;
Considerato che in data 12/12/2017 scade il contratto di noleggio della
fotocopiatrice multifunzione mod. Kyocera taskalfa 4550ci, stipulato con Kyocera
Document Solutions Italia SpA di Milano (Mi) in data 29/10/2012 mediante adesione
alla Convenzione Consip “Fotocopiatrice 19”;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
l’Unione Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa;
Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:
art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti
delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o
secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", con applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità;
art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
art. 35, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti;
art. 36, che disciplina gli affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria;
art. 37, che disciplina l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze;
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Considerato che il valore massimo stimato dell’appalto è inferiore a €
40.000,00;
Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450
della Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di
approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
Considerato che tra le Convenzioni presenti nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it e relative alla categoria
merceologica “Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo” risulta attiva
la Convenzione “Apparecchiature multifunzione 27 – noleggio” per la fornitura in
noleggio di apparecchiature Multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa,
"a basso impatto ambientale", beni opzionali e servizi connessi;
Considerato che:
a) nell’ambito della Convenzione “Apparecchiature multifunzione 27 – noleggio” –
lotto 3, è presente, tra l’altro, la fotocopiatrice multifunzione modello Kyocera
Taskalfa 5052ci, comprensiva di stampante, scanner e finisher, prodotta da
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;
b) la convenzione prevede le seguenti opzioni per la durata del noleggio: 36 mesi, 48
mesi, 60 mesi;
Ritenuto funzionale alle esigenze dell’Unione optare per il rapporto contrattuale
con durata 36 mesi;
Viste e valutate le caratteristiche tecniche del suddetto apparecchio, che risulta
idoneo a soddisfare le esigenze e il fabbisogno degli uffici;
Considerato che il canone trimestrale per il noleggio del suddetto apparecchio,
costante per tutta la durata del contratto, ammonta a € 407,03 (IVA escl.),
comprensivo dei servizi di consegna, installazione, assistenza tecnica, manutenzione e
fornitura dei materiali di consumo;
Considerato che dal canone trimestrale sono esclusi:
il corrispettivo dovuto per il numero di copie b/n eccedenti quelle contrattualmente
previste; il relativo costo unitario è di € 0,00180 (IVA escl.);
il corrispettivo dovuto per il numero di copie colore eccedenti quelle
contrattualmente previste; il relativo costo unitario è di € 0,01720 (IVA escl.);
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Considerato che il costo complessivo del noleggio per un periodo di 36 mesi,
decorrente dalla data di consegna dell’apparecchiatura multifunzione, ammonterà ad €
4.884,36 (IVA escl.) e così complessivamente € 5.958,92;
Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra
adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si è resa necessaria la redazione del
DUVRI;
Visto l’art. 3, comma 5, L. n. 136/2010, l’art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera
ANAC 11-1-2017 n. 1 recante “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento
del CIG”;
Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte
del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore
dell’ANAC;
Atteso che, in data 6-12-2017, l’ufficio competente ha ottenuto il rilascio del
seguente CIG per la presente procedura: ZC721294F3;
Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”;
DETERMINA
1) di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 27 –
noleggio”;
2) di affidare a Kyocera Document Solutions Italia S.p.a., con sede in Milano, Via
Monfalcone 15, P.I. 02973040963 il servizio di noleggio della macchina
fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 5052ci, per la durata di n. 36 mesi, con
corrispettivo triennale complessivo determinato in €5.958,92, da corrispondere su
emissione di fatture trimestrali posticipate;
3) di prevedere nel budget dell’anno 2018 gli oneri necessari alla copertura della
spesa prevista nell’ordinativo di fornitura da sottoscrivere;
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Bandi di Gara e Contratti”.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo Bolgi
Visto Amministrazione
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)

C.F. 84000730485 - Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - Tel. 055 46881 - Fax 055 4688.298/299
unioncamere@tos.camcom.it - www.tos.camcom.it – PEC: unioncameretoscana@legalmail.it

