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 Considerato  che  è  attiva la  convenzione  Consip  “Multifunzione  32  lotto  5”  CIG
PRINCIPALE 8099147B87 con il fornitore Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
per la fornitura di apparecchiature multifunzioni a colori formato A3 ,per gruppi di
lavoro  di  medie  dimensioni  per  livello  di  produttività  “C”  comprensivo  di  4.800
copie/trimestre monocromatiche e 1.200 copie/trimestre a colori, con costo ulteriore per
ogni copia eccedente  monocromatica di € 0,0028 e per ogni copia eccedente a colori di
€ 0,016);

 Ritenuta  che  l’adesione  alla  predetta  Convenzione  di noleggio  comporta  vantaggi
economici poiché nel prezzo di noleggio sono inclusi:
a)  consegna,  installazione,  e  affiancamento  agli  utenti;  b)  cavi  di  collegamento  e
software di configurazione (drivers);
c)  materiali  di  consumo  necessari  alla  produzione  di  copie/stampe  indicate
nell’ordinativo (4.800/trimestrali in b/n e 1.200/trimestrali a colori);
d) ritiro per la raccolta e il trattamento materiali di risulta;
e) assistenza e manutenzione con gestione da remoto;
f) gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro;
g)  servizio call  center.il  servizio di  noleggio dell’apparecchiatura  è  comprensivo dei
materiali  necessari  al  funzionamento  delle  stesse  e  le  eventuali  copie  eccedenti  il
quantitativo previsto saranno contabilizzate e fatturate a fine contratto;la fruizione del
servizio di ritiro e smaltimento a titolo gratuito dei materiali esausti e di risulta;

 Considerato:
h)  il  rapporto  continuativo  con  il  fornitore,  che  si  impegna a  mantenere  un elevato
standard  qualitativo  del  servizio  e  un’assistenza  adeguata  durante  tutta  a  durata  del
noleggio;
i) ritiro dell’apparecchiatura a fine contratto;

 Valutata l’opportunità di  affidare il  servizio per il  periodo di  36 mesi previsto  dalla
predetta convenzione Consip;Ritenuto opportuno installare come servizio opzionale al
costo  di  €12,16/trimestre  il  servizio  “Stampa  Gestita”  per  la  rilevazione  di  tutti  i
dispositivi  installati,  la  lettura  automatica  dei  contatori  dei  dispositivi,  il  riordino
automatico del  materiale di consumo, la creazione programmata di report per analisi
periodiche,  la  definizione  di  strategie  di  assistenza pro-attiva  tramite  il  controllo  da
remoto e la gestione di alert, la profilazione degli utenti;

 Tenuto conto che l’importo stimato dell’affidamento in Convenzione per il periodo di
36  mesi  è  pari  ad  euro  2.142,12  oltre  I.V.A.comprensivo  di  4.800  copie/trimestre
monocromatiche e 1.200 copie/trimestre a colori, nonché di Servizio Opzionale “Stampa
Gestita”;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente,
1. l’adesione alla convenzione  Consip “Multifunzione 32 lotto 5” attraverso il portale degli

acquisti  della  Pubblica Amministrazione  per  la  fornitura  da  KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. di n. 1 fotocopiatrice multifunzione a colori formato A3 con
contratto  di  noleggio  della  durata  di  36  mesi  comprensiva  di  4.800  copie/trimestre
monocromatiche  e  1.200  copie/trimestre  a  colori  (con  costo  per  ogni  copia  eccedente
monocromatica per € 0,0028 e per ogni copia eccedente a colori € 0,016), nonché di servizio
opzionale “Stampa Gestita”, per una spesa complessiva stimata così specificata da pagarsi in
rate trimestrali:



Fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione a
colori  formato  A3  con  contratto  di  noleggio
della  durata  di  36  mesi,     comprensiva  di
Servizio  Opzionale  “Stampa  gestita”e  4.800
copie/trimestre  monocromatiche  e  1.200
copie/trimestre a colori

                  € 2.142,12

 IVA al 22%                       € 471,27

 Spesa complessiva                    €  2.613,39

                                                                                                       
2. di dare mandato al punto ordinante Consip dott. Luca Bonuomo di procedere alla fornitura

in noleggio della fotocopiatrice multifunzione come sopra specificata presso il portale degli
acquisti  della  Pubblica  Amministrazione  e  con  le  modalità  stabilite  dalla  Convenzione
Consip “Multifunzione 32 lotto 5”;

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata come sopra da porsi a carico del  bilancio di
previsione della Società per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024.

4. di trasmettere il presente atto al Consiglio di Amministrazione;

5. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Società.

                    

                                                   
     L’istruttore Amministrativo
     F.to Valentina Cascone Veli

      Il  Responsabile dell’Area Amministrativa
                        F.to dott. Luca Bonuomo

                              Il Dirigente

               F.to Dott. Chim. Fabio Ferreri

                                                         

                                                                                                               




