Prot. 0170693/20 del 27/02/2020

NOLEGGIO DI N. 53 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO” - LOTTI 1 E 3 PER LE ESIGENZE DELLE SEDI CONSOB DI ROMA E DI MILANO

DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRETTORE GENERALE
-

-

-

-

-

la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e s.m.i.;
l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sul ricorso da parte delle
Pubbliche Amministrazioni alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla
Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia di
assunzione di impegni di spesa”;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la disponibilità, presso le sedi Consob di Roma e Milano, di
un congruo numero di fotocopiatrici multifunzione (operanti come stampanti e scanner), anche in
considerazione della prossima scadenza, in data 30 aprile 2020, del contratto di noleggio degli
analoghi dispositivi attualmente in uso, pari a n. 50 unità, di cui 43 presso la sede di Roma e n. 7
presso quella di Milano, via Broletto;
CONSIDERATA la necessità di noleggiare – in aggiunta alle nuove macchine che andranno a sostituire
quelle ricevute in forza del contratto di prossima scadenza – anche ulteriori n. 3 fotocopiatrici
multifunzione per la stampa a colori (di cui n. 2 destinati alla sede di Roma e n. 1 alla citata sede di
Milano);
VISTA la disponibilità della Convenzione Consip denominata “Apparecchiature multifunzione 31 –
noleggio”, suddivisa in n. 3 Lotti;
VISTI, in particolare, il Lotto 1 (“Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi
dimensioni”), aggiudicato alla società Olivetti S.p.A. e attivo fino al 9 dicembre 2020 e il Lotto 3
(“Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni”), aggiudicato alla società
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. e attivo fino al 9 dicembre 2020;
CONSIDERATO che quelle che appaiono confacenti alle esigenze della Consob sono – a valere sul
Lotto 1 – le “apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi
dimensioni” modello d d-Copia 6001MF con velocità di copiatura pari a n. 60 copie/minuto e
livello di produttività pari a 70.000 copie trimestrali per apparecchio (per un fabbisogno pari a n. 50
unità) e – a valere sul Lotto 3 – le “apparecchiature multifunzione A3 a colori per gruppi di medie
e grandi dimensioni” - modello d TASKalfa 5053ci - con velocità di copiatura pari a n. 50
copie/minuto e livello di produttività pari a 9.500 copie trimestrali, per un fabbisogno pari a n. 3
unità;
VISTO l’onere complessivo correlato al noleggio dei n. 53 apparecchi suelencati per una durata
quinquennale, pari a € 251.941,60 (IVA esclusa), che graverà sul capitolo di spesa corrispondente
al n. 10325 (“Noleggio attrezzature, impianti ed arredi”) del bilancio di previsione degli esercizi
dal 2020 al 2025, onere che risulta dalla sommatoria degli importi da corrispondere a Olivetti S.p.A.
(per l’adesione al Lotto 1 della convenzione) e a Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. (per
l’adesione al lotto 3 della convenzione) come evidenziati nelle tabelle che seguono:
VISTA
VISTO
VISTO

LOTTO 1 - Olivetti S.p.A.
(importi per anno IVA esclusa)
ESERCIZIO

ROMA

MILANO

TOTALE

2020

€ 19.866,00

€ 3.234,00

€ 23.100,00

2021

€ 39.732,00

€ 6.468,00

€ 46.200,00

2022

€ 39.732,00

€ 6.468,00

€ 46.200,00

2023

€ 39.732,00

€ 6.468,00

€ 46.200,00

2024

€ 39.732,00

€ 6.468,00

€ 46.200,00

2025

€ 19.866,00

€ 3.234,00

€ 23.100,00

TOTALE

€ 198.660,00

€ 32.340,00

€ 231.000,00

LOTTO 3 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
(importi per anno Iva esclusa)
ESERCIZIO

ROMA

MILANO

TOTALE

2020

€ 1.403,94

€ 690,22

€ 2.094,16

2021

€ 2.807,88

€ 1.380,44

€ 4.188,32

2022

€ 2.807,88

€ 1.380,44

€ 4.188,32

2023

€ 2.807,88

€ 1.380,44

€ 4.188,32

2024

€ 2.807,88

€ 1.380,44

€ 4.188,32

2025

€ 1.403,94

€ 690,22

€ 2.094,16

TOTALE

€ 14.039,40

€ 6.902,20

€ 20.941,60

DETERMINA
- di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 31 - noleggio” e, più in
particolare, al Lotto 1 al fine di noleggiare dalla società Olivetti S.P.A. n. 50 fotocopiatrici
multifunzione monocromatiche con le caratteristiche di cui in premessa (di cui n. 43 da destinare
alla sede di Roma e n. 7 a quella di Milano, via Broletto) per cinque anni a far data dal 1°
maggio 2020, ed al Lotto 3, al fine di noleggiare dalla società Kyocera Document Solutions Italia
S.P.A n. 3 fotocopiatrici multifunzione a colori con le caratteristiche di cui in premessa (di cui n. 2
da destinare alla sede di Roma e n. 1 a quella di Milano, via Broletto) per cinque anni a far data
dal 1° maggio 2020;
- di autorizzare la complessiva spesa di € 251.941,60 (IVA esclusa), che graverà sul capitolo di
spesa corrispondente al n. 10325 (“Noleggio attrezzature, impianti ed arredi”) del bilancio di
previsione degli esercizi dal 2020 al 2025, da corrispondere ai due fornitori suindicati, Olivetti
S.p.A. e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., nelle seguenti rispettive misure:
LOTTO 1 - OLIVETTI S.p.A. (importi IVA esclusa)
ESERCIZIO

ROMA

MILANO

TOTALE

2020

€ 19.866,00

€ 3.234,00

€ 23.100,00

2021

€ 39.732,00

€ 6.468,00

€ 46.200,00

2022

€ 39.732,00

€ 6.468,00

€ 46.200,00

2023

€ 39.732,00

€ 6.468,00

€ 46.200,00

2024

€ 39.732,00

€ 6.468,00

€ 46.200,00

2025

€ 19.866,00

€ 3.234,00

€ 23.100,00

TOTALE

€ 198.660,00

€ 32.340,00

€ 231.000,00

LOTTO 3 – KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. (importi IVA esclusa)
ESERCIZIO

ROMA

MILANO

TOTALE

2020

€ 1.403,94

€ 690,22

€ 2.094,16

2021

€ 2.807,88

€ 1.380,44

€ 4.188,32

2022

€ 2.807,88

€ 1.380,44

€ 4.188,32

2023

€ 2.807,88

€ 1.380,44

€ 4.188,32

2024

€ 2.807,88

€ 1.380,44

€ 4.188,32

2025

€ 1.403,94

€ 690,22

€ 2.094,16

TOTALE

€ 14.039,40

€ 6.902,20

€ 20.941,60

- di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi
dell’art. 57, comma 1, del citato regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Consob,
alla dott.ssa Benedetta Gabriella Gallo (e-mail b.gallo@consob.it, tel. 02 72420395), in servizio
presso l’Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano;
- di affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 4, del
medesimo regolamento e della relativa delibera attuativa n. 18702 del 13 novembre 2013, per la
sede di Roma al sig. Alfredo Sebastiani (e-mail a.sebastiani@consob.it, tel. 068477305), in servizio
presso l’Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma e, per la sede di Milano, al dott. Luca
Amodeo (e-mail l.amodeo@consob.it, tel. 02 72420279), in servizio presso l’Ufficio
Amministrazione e Contratti di Milano.
IL DIRETTORE GENERALE
firma 1

