Determinazione n. 129 del 29/11/2021

ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (DENOMINATA
“APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” – LOTTO 1 (MULTIFUNZIONE A4
MONOCROMATICHE (FASCIA A) E A COLORI (FASCIA B) PER GRUPPI DI MEDIE
DIMENSIONI) – SOCIETA’ CANON ITALIA SPA.
RA130_2021_AC
CIG MASTER: 8457617656
CIG DERIVATO: YBF3426957
RDA N° 29056
VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002,
n° 178;
VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 26 marzo 2020 ed aggiornato in
data 9 settembre 2021;
CONSIDERATO che l’Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con
provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la
fase di affidamento nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni),
disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle
ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”);
VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche
solo “D.Lgs. 50/2016”);
VISTO l’articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le Società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di effettuare approvvigionamenti di beni
e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di CONSIP Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
CONSIDERATA l’esigenza della Direzione “Sviluppo Tecnologico” di noleggiare, per un periodo
di 36 mesi, Multifunzione A4 a colori (Fascia B) per gruppi di medie dimensioni;
RILEVATO che in data 11/11/2021 è stata attivata una convenzione tra CONSIP SPA e
l’operatore economico CANON ITALIA SPA (d’ora in poi anche solo “Fornitore”), denominata
“Convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 – Lotto 1 (Multifunzione A4
monocromatiche (Fascia A) e a colori (Fascia B) per gruppi di medie dimensioni)”;
PRESO ATTO che sulla base di quanto indicato nella Guida alla convenzione:
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▪

la Convenzione ha durata contrattuale di 12 mesi decorrenti dalla Data di attivazione della
medesima. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi;

▪

i singoli contratti attuativi hanno una durata pari a 36 mesi, 48 mesi oppure 60 mesi a
decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”;

▪

l’apparecchiatura offerta dal Fornitore è la CANON - imageRUNNER 1643iF per la Fascia
A e CANON – imageRUNNER ADVANCE DX C257i per la Fascia B;

▪

il Fornitore dovrà garantire la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e
punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di
finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie
indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente:

▪

nel canone trimestrale di noleggio di ciascuna Apparecchiatura si intendono compresi:
o

o
▪

i seguenti servizi:
-

Consegna e installazione;

-

Assistenza in remoto e locale;

-

Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DVRI) e determinazione dei costi della sicurezza;

-

Attività di fine contratto;

i materiali di consumo necessari a una produzione di copie indicate nell’ordinativo
di fornitura come descritto nella precedente “Tabella 1: Produttività”;

le consegne e installazioni (anche ripartite) delle Apparecchiature dovranno avvenire nei
seguenti termini essenziali:
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o

entro e non oltre 20 giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura, fino a 300
Apparecchiature;

o

entro e non oltre 40 giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura, da 301 fino a 600
Apparecchiature;

o

entro e non oltre 60 giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura, superiori a 600
Apparecchiature;

▪

fermo restando quanto sopra definito in merito ai tempi di consegna e installazione, sono
contemplati i seguenti casi particolari:
o

per gli ordinativi di fornitura pervenuti entro i primi 20 giorni lavorativi dalla data di
attivazione della Convenzione, i termini dei tempi di installazione potranno essere
variati dal Fornitore, subendo una proroga non superiore a 20 giorni lavorativi;

o

il Fornitore dovrà rispettare i termini indicati al precedente comma fino al
raggiungimento del numero massimo di installazioni pianificate al mese e
precisamente fino a 300 Apparecchiature;

PRESO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione richiedente:
▪

la durata del noleggio deve essere pari a 36 mesi;

▪

il numero totale delle Apparecchiature richieste è pari a 13 così suddivise:
o

10 Apparecchiature Fascia B Produttività C, quindi, il numero di copie incluse nel
canone, per singola Apparecchiatura, è pari a 4.800 copie per stampa
Monocromatica e 1.200 copie per stampa a colori;

o

3 Apparecchiature Fascia B Produttività D, quindi, il numero di copie incluse nel
canone, per singola Apparecchiatura, è pari a 1.200 copie per stampa
Monocromatica e 4.800 copie per stampa a colori;

PRESO ATTO che il Canone di noleggio trimestrale offerto dal Fornitore, per un ordinativo di
fornitura di 36 mesi, è pari a:
▪

Euro 107,56 + IVA per la Multifunzione Produttività "C";

▪

Euro 168,76 + IVA per la Multifunzione Produttività "D";

e che l’importo totale dell’ordinativo di fornitura, riferito alla durata triennale, è pari ad Euro
18.982,56 + IVA;
PRESO ATTO che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stati stimati pari
a zero.
CONSIDERATO che il soggetto abilitato ad operare all’interno delle Convenzioni CONSIP è il
Sottoscritto nella sua qualità di Procuratore speciale, e che l’importo dell’affidamento rientra nella
procura conferita;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto,
nonché Direttore dell’esecuzione, è il Dott. Stefano D’Albora nella sua qualità di Responsabile
della Direzione “Sviluppo Tecnologico”;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria (RDA numero 29056);
DISPONE:
▪

di aderire, attraverso l’emissione di un Ordine di acquisto diretto, alla Convenzione
CONSIP denominata “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 – Lotto 1 (Multifunzione
A4 monocromatiche (Fascia A) e a colori (Fascia B) per gruppi di medie dimensioni)”,
stipulata con l’operatore economico CANON ITALIA SPA (sede legale in Cernusco sul
Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, iscritta al Registro delle Imprese di Milano,
Monza Brianza e Lodi al n. 00865220156, P. IVA 1172384015),alle seguenti condizioni:
o
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numero totale di Apparecchiature richieste: 13 così suddivise:

▪

▪

10 Apparecchiature Fascia B Produttività C, quindi, il numero di copie
incluse nel canone, per singola Apparecchiatura, è pari a 4.800 copie per
stampa Monocromatica e 1.200 copie per stampa a colori;

▪

3 Apparecchiature Fascia B Produttività D, quindi, il numero di copie incluse
nel canone, per singola Apparecchiatura, è pari a 1.200 copie per stampa
Monocromatica e 4.800 copie per stampa a colori;

o

durata del noleggio: 36 mesi;

o

importo totale dell’ordine: Euro 18.982,56 + IVA;

la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
IL PROCURATORE
DOTT. MARIO COPPOLA

PER ACCETTAZIONE
IL DIRETTORE ACQUISTI
ING. GIUSEPPE DI GREGORIO
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