Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 870 del 12/09/2017

OGGETTO:

CIG quadro 6283767890 CIG derivati Z101D331E4 - Z821B92DE6
Adesioni varie alla Convenzione Intercent-Er “Noleggio fotocopiatrici 5”,
per il noleggio di n° 9 fotocopiatrici multifunzione. Ditta aggiudicataria
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. Importo totale i.v.a. esclusa:
€ 11.063,40. Importo totale i.v.a inclusa: € 13.497,35. Periodo
01/03/2017 – 01/09/2022.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di
negoziazione telematica per le PP.AA., per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche.
Visto quindi l’art. 19 della suddetta legge che, tra le altre, attribuisce all’Agenzia
Intercent- ER le funzioni esclusive di stazione appaltante nei confronti delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale.
Preso atto che aggiudicataria della gara per il noleggio di fotocopiatrici di interesse
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena è risultata la ditta Kyocera
Document Solutions Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (Milano), con la quale
l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha stipulato la “Convenzione per l’affidamento del
servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5” che si allega al presente
provvedimento e che fa parte integrante dello stesso.
Considerate le esigenze espresse da vari Servizi, si è reso necessario aderire alla
Convenzione denominata “Fotocopiatrici 5” stipulata tra Agenzia Intercent-ER e
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con un contratto con scadenza
corrispondente al 60° mese successivo alla data d’installazione, attraverso
l’emissione dei seguenti ordinativi di fornitura:
• PI009493-17: n. 3 fotocopiatrici ECOSYS M2535DN (con funzioni di stampante,
scanner e fax, con un canone trimestrale posticipato di € 54,88 più i.v.a.
(comprensivo di n. 3000 copie a trimestre al costo unitario di € 0,01041 più
i.v.a.) per Cassa ticket OCSAE c.d.c. 2500002, per PA-RE OCSAE c.d.c. 2800500
e per Distribuzione farmaci malattie infettive c.d.c. 5206. Importo totale
dell’ordinativo € 3.292,80 i.v.a. esclusa, pari a € 4.017,22 i.v.a. al 22% inclusa.
• PI031082-17: n. 1 fotocopiatrice TA3511-FX (con funzioni di stampante,
scanner e fax, con un canone trimestrale posticipato di € 114,13 più i.v.a.
comprensivo di n. 6000 copie presunte a trimestre al costo unitario di € 0,00404
più i.v.a.), per Affari generali c.d.c. 5757. Importo totale dell’ordinativo €
2.282,60 i.v.a. esclusa, pari a € 2.784,77 i.v.a. al 22% inclusa.
• PI042218-17: n. 3 fotocopiatrici ECOSYS M2535DN (con funzioni di stampante,
scanner e fax, con un canone trimestrale posticipato di € 54,88 più i.v.a.
(comprensivo di n. 3000 copie a trimestre al costo unitario di € 0,01041 più
i.v.a.) per Ostetricia IVG c.d.c. 5054, per Genetica medica c.d.c. 5601 e per
Servizio Unico Acquisti e Logistica c/o OCSAE c.d.c. 5198. Importo totale
dell’ordinativo € 3.292,80 i.v.a. esclusa, pari a € 4.017,22 i.v.a. al 22% inclusa.
• PI051058-17: n. 2 fotocopiatrici ECOSYS M2535DN (con funzioni di stampante,
scanner e fax, con un canone trimestrale posticipato di € 54,88 più i.v.a.
(comprensivo di n. 3000 copie a trimestre al costo unitario di € 0,01041 più
i.v.a.) per Terapia intensiva OCSAE c.d.c. 27420 e Camere ardenti OCSAE c.d.c.
25012. Importo totale dell’ordinativo € 2.195,20 i.v.a. esclusa, pari a € 2.678,14
i.v.a. al 22% inclusa.
Considerato che ai sensi dell’art. 7 punto 5 e dell’art. 11 punto 7 della suddetta
Convenzione i termini effettivi del noleggio delle fotocopiatrici decorrono dalla data
di installazione delle macchine fotocopiatrici.
Considerato che, ai sensi dell’art. 15 comma 3 della Convenzione, il Fornitore, dopo
averne dato comunicazione all’Amministrazione contraente, potrà fatturare il totale
del costo copia maturato in un trimestre nella fattura relativa al trimestre successivo,
pertanto, lo stesso potrebbe emettere la prima fattura relativa al solo canone di
noleggio del primo trimestre, la seconda relativa al canone di noleggio del secondo
trimestre più il totale del costo copia del primo, fino ad arrivare all’ultima fattura
relativa al solo totale costo copia dell’ultimo trimestre di validità del contratto.

−
−
−

−

Dato atto che per tale fornitura il Servizio di Prevenzione e Protezione ha redatto
Documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) in data 11/07/2016.
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la signora Daniela Goldoni.
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, la sig.ra Alessandra
Barbanti.
A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015.

DETERMINA
a) Di noleggiare n. 9 fotocopiatrici oggetto di Convenzione denominata “Fotocopiatrici
5” stipulata tra Agenzia Intercent-ER e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.,
per un importo totale di € 11.063,40 esclusa, pari a € 13.497,35 i.v.a. al 22%
inclusa.
b) Di precisare che il servizio di noleggio avrà durata di 60 mesi.
c) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto la sig.ra Alessandra
Barbanti.
d) Di registrare il costo di € 13.497,35 i.v.a. AL 22% inclusa, sul conto 0302030104
“loc/nol.fotoc. e altri ben/policlinico” come segue:
• quanto a € 1.200,00 con n. 00691/ECO /I 2017
• quanto a € 2.699,47 con n. 00329/ECO /I 2018
• quanto a € 2.699,47 con n. 00149/ECO /I 2019
• quanto a € 2.699,47 con n. 00066/ECO /I 2020
• quanto a € 2.699,47 con n. 00034/ECO /I 2021
• quanto a € 1.499,47 con n. 00004/ECO /I 2022
e) Di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla pubblicazione
sul sito web istituzionale dei seguenti dati
Dato
Descrizione
CIG quadro
6283767890
CIG derivato
Z101D331E4
CIG derivato
Oggetto del bando

Z821B92DE6

Noleggio fotocopiatrici
26 Affidamento in adesione a
Procedura di scelta del contraente
convenzione
Elenco degli operatori invitati a presentare Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
offerte
01788080156
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
Aggiudicatario
01788080156
Importo di aggiudicazione
€ 11.063,40
Tempi di completamento dell’opera,
Data inizio fornitura 01/03/2017
servizio o fornitura
Data ultimazione fornitura 01/09/2022
BUDGET
Anno 2017 budget 00691
Anno 2018 budget 00329
Importo delle somme liquidate
Anno 2019 budget 00149
Anno 2020 budget 00066
Anno 2021 budget 00034
Anno 2022 budget 00004

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

