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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    75/2017 DEL 19.10.2017 

 

AMMIN – Contratto per il noleggio di n. 4 Fotocopiatrici Multifunzione Kyocera TASKalfa 5501i (Rif. Convenzione 
Consip Fotocopiatrici 23 a canone rinegoziato in diminuzione)  

(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016, tramite 
mercato elettronico in adesione a Convenzione CONSIP ex art. 26, comma 3 L. 488/199, art. 3, comma 1, lettera cccc,) n. 1 D.lgs. 50/2016 - 
art. 36, comma 6, terzo periodo D.lgs. 50/2016 - art. 58, comma 8 D.lgs. 50/2016) 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 

L’Amministratore Unico 
 

PREMESSO  che con determinazione n. 74/2014 del 08.09.2014 è stata disposta l’adesione alla Convenzione CONSIP 
- Bando Fotocopiatrici 23 – Lotto 1 - Fotocopiatrici Multifunzione 25 Cpm – per n. 36 mesi e per un importo 
contrattuale pari ad euro 8.400,60 € +IVA di legge al fine di garantire la fornitura tramite noleggio di 
fotocopiatrici multifunzione di fascia medio-bassa e servizi connessi; 

RICHIAMATO l’ordine n. 95/2014 del 08.09.2014 trasmesso alla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Via Verdi 
89/91 - 20063 - Cernusco Sul Naviglio (MI) - P. IVA 02973040963 - attraverso piattaforma 
acquistinretepa.it di Consip, in adesione a predetta Convenzione, mediante il quale Sardegna IT aveva 
provveduto a dotare la società di n.1 Fotocopiatrice Multifunzione TASKalfa 5501i cod. art. F23DL1M36 e 
di n.3 Fotocopiatrici Multifunzione TASKalfa 5501i cod. art. F23DL1B36, tutte dislocate nella sede di Via 
dei Giornalisti 6 – Cagliari; 

DATO ATTO che tale contratto di noleggio è giunto a scadenza in data 30.09.2017; 

RILEVATO che in data 10.10.2017 la società Kyocera Document Solutions Italia formulava l’eventualità di una 
prosecuzione dell’utilizzo delle apparecchiature locate in scadenza in Convenzione Consip Fotocopiatrici 
23 Lotto 1, mantenendo gli stessi livelli di servizio prestati dalla predetta Convenzione e soprattutto 
avendo la garanzia della continuità della fornitura, senza interruzione del servizio; 

RILEVATO che attualmente sono disponibili e capienti su CONSIP le Convenzioni CONSIP Fotocopiatrici 26 e 27 e 
che i tempi di attesa per la consegna delle fotocopiatrici ivi fornite sono di 20-30 giorni lavorativi; 

DATO ATTO che aderire alle convenzioni attive comporterebbe, a valle della restituzione delle macchine attualmente 
detenute, un periodo nel quale la società si troverebbe sprovvista di fotocopiatrici fino alla consegna delle 
nuove macchine; 

VERIFICATO che a parità di prestazioni, le macchine proposte in convenzione sono offerte a canoni di noleggio ben 
superiori a quelli attualmente corrisposti alla Kyocera Document Solutions Italia; 

CONSIDERATO che la fornitura di fotocopiatrici (in proprietà o noleggio), non rientra fra le categorie merceologiche che le 
società a totale partecipazione pubblica devono obbligatoriamente acquisire attraverso convenzioni 
CONSIP o CAT regionali; 

VERIFICATO che le 4 fotocopiatrici attualmente detenute sono ancora tecnicamente valide ed idonee a svolgere le 
funzioni di cui la Società necessita per un tempo pari ad almeno 12 mesi;  

CONSIDERATO che per garantire la continuità delle attività d'ufficio, è congruo e conveniente procedere ad un nuovo 
contratto alle medesime condizioni e livelli di servizio della Convenzione Consip Fotocopiatrici 23 con la 
KYOCERA Document Solutions Italia, ma ad un corrispettivo rinegoziato in diminuzione in funzione della 
intervenuta obsolescenza delle macchine attualmente detenute; 

VISTA la richiesta di preventivo avanzata via mail in data 12.10.2017 alla Kyocera Document Solutions Italia 
S.p.A. per la prosecuzione dell’utilizzo di suddette macchine fotocopiatrici in Convenzione; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture 
per importi inferiori a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

DATO ATTO che nella proposta della KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., pervenuta via mail in data 
17.10.2017 (acquisita al ns. prot. n. 3196 del 17.10.2017), si confermava la disponibilità alla sottoscrizione 
di un nuovo contratto di noleggio, mantenendo i medesimi livelli di servizio della Convenzione CONSIP 
Fotocopiatrici 23 – secondo costi mensili computati in euro 54,67 iva esclusa per il modello F23DL1M36 e 
in euro 40,00 per i modelli F23DL1B36, pari ad un canone trimestrale complessivo di € 524,00 oltre IVA e 
dunque ad un costo complessivo annuo di euro 2.096,00 + IVA di legge;  
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CONSIDERATO che, fermo restando i livelli di servizio, la sottoscrizione di detto contratto, di importo ben inferiore a quanto 
stabilito nell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, consente un considerevole risparmio per la 
stazione appaltante (oltre il 25% di riduzione rispetto al costo mensile dei noleggi in scadenza) e può 
essere affidata al medesimo fornitore Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. aggiudicatario della 
predetta Convenzione CONSIP Fotocopiatrici 23; 

RITENUTA congrua l’offerta formulata dalla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., in quanto determina, senza 
interrompere la fornitura del servizio di noleggio, il mantenimento delle condizioni contrattuali e di servizio 
secondo costi comunque inferiori rispetto agli importi previsti da analoghe Convenzioni Consip attualmente 
disponibili su piattaforma acquistinretepa.it; 

DATO ATTO che sussiste idonea copertura finanziaria per le somme necessarie alla proroga contrattuale il cui l’importo 
complessivo è di € 2.096,00 oltre IVA per 12 mesi a valere sul budget del costo di struttura (AMMIN); 

CONSIDERATO che deve essere formalmente nominato un responsabile del procedimento (RUP) a norma dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere alla contrattualizzazione, con le forme dell’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016, per il noleggio di tre Fotocopiatrici Multifunzione TASKalfa 5501i cod. art. F23DL1B36 e di una 
Fotocopiatrice Multifunzione TASKalfa 5501i cod. art. F23DL1M36 attualmente dislocate nella sede di V.le Dei 
Giornalisti 6 – Cagliari con l’emissione del relativo ordine diretto alla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Via 
Verdi 89/91 - 20063 - Cernusco Sul Naviglio (MI) - P. IVA 02973040963 – alle medesime condizioni di servizio di cui 
alla Convenzione CONSIP Fotocopiatrici 23 per un importo pari ad euro 2.096,00 + iva di legge per 12 mesi ovvero 
pari ad un canone trimestrale di euro 524 + iva di legge. 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
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