Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 328 del 30/03/2018

OGGETTO:

CIG quadro lotto 1 - 651095520 CIG derivato Z6B20A2A93 CIG quadro
lotto 3 - 6510969D94 CIG derivato Z0820A2A5D Adesione alla
Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione 26 Noleggio”, lotto 1 e lotto 3 per il noleggio di n° 3 fotocopiatrici
multifunzione A4 monocromatiche e di n. 1 fotocopiatrice multifunzione
monocromatica A3 con Fax System + Internet fax Kit. Ditta
aggiudicataria Olivetti S.p.A. Importo totale iva esclusa € 7.660,00;
importo totale iva inclusa € 9.345,20 Periodo 01/12/2017 – 30/11/2022
(60 mesi).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−
−

−
−
−
−
−
−

−

Premesso che l’art. 26 della Legge 23 dicembre ‘99 n. 488 ha affidato al Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica il compito di stipulare
convenzioni, con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di
fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato nonché dalle altre Pubbliche
Amministrazioni aderenti.
Dato atto che il Ministero ha, a sua volta, affidato a CONSIP SpA la conclusione, per
conto dello stesso, di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26
della Legge suddetta.
Richiamato il D.lgs. 6/12/2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214) che disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le
Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale.
Rilevata la convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e la ditta OLIVETTI SpA
denominata “Apparecchiature multifunzione 26 - Noleggio”;
Considerate le esigenze espresse da vari Servizi, si è reso necessario aderire alla
Convenzione con un contratto con scadenza corrispondente al 60° mese successivo
alla data d’installazione, attraverso l’emissione dei seguenti ordinativi di fornitura:
• 3978052 del 20/11/2017 “Noleggio multifunzione -lotto 1” n. 3 fotocopiatrici
d-copia 6004MF C (canone trimestrale di € 80,00 più i.v.a) per
Gastroenterologia degenza cdc 5177, per Chirurgia oncologica epatobilio
pancreatica e trapianti cdc 5349, per centrale sterilizzazione studio capo sala
cdc 5203. Importo totale di € 4.800,00 i.v.a. esclusa, pari a € 5.856,00 i.v.a.
inclusa.
• 3978410 del 20/11/2017 “Noleggio multifunzione – lotto 3” n. 1
fotocopiatrice d-copia 5000MF, Fax system + internet fax kit (canone
trimestrale di € 143,00 più i.v.a) per Ufficio Relazioni col pubblico OCSAE cdc
25000. Importo totale di € 2.860,00 i.v.a. esclusa, pari a € 3.489,20 i.v.a.
inclusa.
Considerato che alla data odierna non risulta convenzione INTERCENT-ER con
analoga fornitura.
Rilevato che per l’acquisizione di cui in oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa 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 Katia Caracciolo.
A norma del D.Lgs n. 165/2001 ed in applicazione del dispositivo della delibera n.
158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del 7/09/2016.
Considerato che ai sensi dell’art. 7 punto 6 della suddetta Convenzione i termini
effettivi del noleggio delle fotocopiatrici decorrono dalla data di installazione delle
macchine fotocopiatrici.
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 punto 3 della suddetta alla Convenzione i
corrispettivi per il noleggio saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno
corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia
di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle
prestazioni effettuate.

DETERMINA
a) Di noleggiare n. 4 fotocopiatrici oggetto di Convenzione denominata
“Apparecchiature mutifunzione 26 - noleggio” stipulata tra CONSIP e OLIVETTI
S.p.A., per un importo totale di € 7.660,00 iva esclusa, pari a € 9.345,20 iva al 22%

b)
c)
d)

e)

inclusa.
Di precisare che il servizio di noleggio avrà durata di 60 mesi.
Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto la sig.ra Katia
Caracciolo
Di registrare il costo di € 9.345,20 i.v.a al 22% inclusa, sul conto 0302030104
“loc/nol.fotoc. e altri ben/policlinico” come segue:
• quanto a € 2.024,75 con n. 00639/ECO /C 2018
• quanto a € 1.869,00 con n. 00263/ECO /C 2019
• quanto a € 1.869,00 con n. 00129/ECO /C 2020
• quanto a € 1.869,00 con n. 00060/ECO /C 2021
• quanto a € 1.713,45 con n. 00008/ECO /C 2022
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 lotto 1
651095520
CIG derivato lotto 1
Z6B20A2A93
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate

Noleggio fotocopiatrici
26 Affidamento in adesione a
convenzione
OLIVETTI S.p.A.
02298700010
OLIVETTI S.p.A.
02298700010
€ 5.856,00
Data inizio fornitura 01/12/2017
Data ultimazione fornitura 30/11/2022

Dato
CIG quadro lotto 3
CIG derivato lotto 3

Descrizione
6510969D94
Z0820A2A5D

Oggetto del bando

Noleggio fotocopiatrici
26 Affidamento in adesione a
convenzione
OLIVETTI S.p.A.
02298700010
OLIVETTI S.p.A.
02298700010
€ 3.489,20
Data inizio fornitura 01/12/2017
Data ultimazione fornitura 30/11/2022
BUDGET 00639/18
00263/19
00129/20
00060/21
00008/22

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

