CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 641 DEL 10/10/2017
SETTORE
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip 27 - Lotto 1 e Lotto 3 - per il servizio di
noleggio per mesi 60, di n. 02 apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche e n. 01
apparecchiatura multifunzione a colore A3 per gli Uffici Comunali. Importo
complessivo Euro 15.047,40 oltre IVA. Affidamento incarico alla Ditta Sharp Electronics
Italia S.p.A. di Milano - CIG DERIVATO Z5B201EA41 e Affidamento incarico alla
Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano - CIG DERIVATO
Z34201EA87.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
DATO ATTO che gli uffici, onde poter garantire il regolare svolgimento delle attività
amministrative, da tempo sono stati dotati di strumentazione tecnica più avanzata e
funzionale, attraverso un servizio di noleggio di fotocopiatrici multifunzione (con funzioni di
fotocopiatrice, stampante, fax e scanner), mediante adesione a Convenzione Consip che
prevedeva anche l'assistenza e la manutenzione;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 06/04/2017 si è proceduto alla
adesione alla Convenzione Consip 26 per la fornitura di apparecchiature multifunzione A3 a
colore;
PRESO ATTO della necessità di integrare il 1° Settore (Programmazione e Sviluppo) –
Servizio Finanze e Uffici Entrate; il 2° Settore (Programmazione sviluppo tecnico) – Servizio
Sviluppo Territorio; il 3° Settore (Sviluppo Servizi alla Persona) - Servizi Culturali di
apparecchiature più performanti dal punto di vista della velocità, e ampliando anche il
numero di apparecchiature in quanto non sufficienti a coprire alcune realtà lavorative, sotto il
punto di vista del fabbisogno;
RAVVISATA la necessità di procedere ad effettuare una nuova fornitura di noleggio di due
apparecchiature Multifunzione monocromatiche e una apparecchiatura Multifunzione a
colori;
CONSIDERATO:
- che l'art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 attribuisce al Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica la funzione di stipulare Convenzioni in base
alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi
ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato;
- che l'adesione diretta alla Convenzione Consip esaurisce ogni obbligo per
l'Amministrazione in quanto si presume che le condizioni stipulate, a seguito della gara
pubblica già organizzata dalla Consip, siano ottimali;

VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 95/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l'obbligo per gli
Enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip, di fare ricorso al MEPA;
DATO ATTO che in data 03/08/2017 sono stati attivati i Lotti 1 e Lotto 2 della Convenzione
“Apparecchiature Multifunzione 27 – noleggio” relativi a:
Lotto 1 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni –
velocità 55 ppm;
Lotto 2 Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – Velocità 70 ppm;
DATO ATTO che in data 29/09/2017 è stato attivato il Lotto 3 Multifunzione A3 a colori per
gruppi di medie e grandi dimensioni – Velocità 40 ppm;
RILEVATO che per questa Convenzione i Lotti 1 e 2 sono stati aggiudicati a:
Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. - Via Lampedusa 13 – MILANO – C.F./P.I.:
09275090158 (e attivati in data 03/08/2017);
e il Lotto 3 è stato aggiudicato a:
Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - Via Monfalcone 15 –
MILANO – C.F.: 02973040963 – P.I.: 01788080156 (ed attivato in data 29/09/2017);
DATO ATTO che dall'analisi effettuata si sono individuati i Lotti 1 e 3 per la fornitura delle
apparecchiature in quanto rispondenti alle attuali esigenze dei Servizi a cui verranno
assegnate;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, ricorrere al servizio di noleggio e
manutenzione mediante adesione alla Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 27 –
Noleggio”:
Lotto 1 – n. 02 fotocopiatrici multifunzione A3 monocromatica marca Sharp – Modello MXM565N da destinare agli Uffici Comunali;
Fascia produttività trimestrale Media – pagine incluse 39.000;
periodo di noleggio mesi 60;
canone trimestrale
€ 173,15 oltre IVA;
canone trimestrale aggiuntivo opzione finitura
€
15,05 oltre IVA;
canone trimestrale aggiuntivo opzione sicurezza
€
5,67 oltre IVA;
CANONE TRIMESTRALE COMPLESSIVO
€ 193,87 oltre IVA
Per un corrispettivo totale per l'intero periodo di noleggio così suddiviso:
canone intero periodo (mesi 60) noleggio
€ 3.463,00 oltre IVA;
canone intero periodo (mesi 60) opzione finitura
€ 301,00 oltre IVA;
canone intero periodo (mesi 60) opzione sicurezza € 113,50 oltre IVA
CANONE ANNUALE COMPLESSIVO
€ 3.877,50 oltre IVA (cadauna)
affidando l'incarico di noleggio per mesi 60 alla Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA
S.p.A. - Via Lampedusa 13 – MILANO – C.F./P.I.: 09275090158;
Lotto 3 – n. 01 fotocopiatrice multifunzione A3 colore marca Kyocera - Modello TASKalfa
5052ci (adeguamento tecnologico apparecchiatura offerta)
Fascia produttività trimestrale Alta – pagine incluse 22.050 B/N – 9.450 colore
periodo di noleggio mesi 60;
canone trimestrale
€ 338,25 oltre IVA;
canone trimestrale aggiuntivo opzione finitura
€
14,20 oltre IVA;
canone trimestrale aggiuntivo opzione sicurezza
€
12,19 oltre IVA;
CANONE TRIMESTRALE COMPLESSIVO
€ 364,64 oltre IVA;

Per un corrispettivo totale per l'intero periodo di noleggio così suddiviso:
canone intero periodo (mesi 60) noleggio
€ 6.765,00 oltre IVA;
canone intero periodo (mesi 60) opzione finitura
€ 284,00 oltre IVA;
canone intero periodo (mesi 60) opzione sicurezza € 243,40 oltre IVA
CANONE ANNUALE COMPLESSIVO
€ 7.292,40 oltre IVA
affidando l'incarico di noleggio per mesi 60 alla Ditta KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Via Monfalcone 15 – MILANO – C.F. 02973040963 P.I.:
01788080156;
così come meglio descritto nell'Allegato 1) che viene allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che le presenti apparecchiature verranno dislocate al 1° Settore
(Programmazione e Sviluppo) e al 2° Settore (Programmazione sviluppo tecnico) e al 3°
Settore (Sviluppo Servizi alla Persona) e che la somma complessiva per l'intero periodo di
noleggio (60 mesi) viene quantificata in complessive € 18.357,83 (€ 15.047,40+IVA
3.310,43);
PRESO ATTO che che i corrispettivi dovuti al fornitore per la prestazione di cui all'oggetto,
prevede un canone trimestrale posticipato di ciascuna apparecchiatura, che saranno fatturati
con cadenza trimestrale e saranno corrisposti, secondo la normativa vigente e previo
accertamento della prestazione;
PRESO ATTO che i singoli contratti attuativi della Convenzione verranno stipulati dalla
scrivente Ammministrazione contraente mediante Ordinativo di Fornitura, per la durata di
mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla data di installazione, e che i servizi connessi prestati dal
fornitore contestualmente al servizio di noleggio delle apparecchiature (quali affiancamento
agli utenti al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature, assistenza tecnica e
manutenzione nonché fornitura dei materiali di consumo) sono compresi nel canone di
noleggio;
Atteso che, i contratti di fornitura si intendono conclusi nel momento in cui gli stessi
diventeranno irrevocabili, ossia, entro due giorni lavorativi successivi alla ricezione
dell’ordinativo di fornitura che verrà trasmesso mediante le modalità descritte nelle
Convenzioni;
Dato atto che, come stabilito dalla Convenzioni Consip, in esecuzione di ciascun contratto
attuativo il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali, la consegna ed
installazione entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla “Data Ordine”
Dato atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non
formalmente allegati, la Convenzione, il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali; l'Offerta
Tecnica del Fornitore; e i corrispettivi che sono reperibili sul sito www.acquistinretepa.it in
base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai
prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo
predeterminato:
DATO ATTO che i tempi previsti per la consegna ed installazione delle apparecchiature sono
stati approssimativamente determinati per il mese di dicembre 2017;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad impegnare la spesa per tutta la durata
contrattuale (anno 2017 – anno 2022), neglio descritta nell'Allegato 1, che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale, e che sarà così suddivisa:
Anno 2017 (presumibilmente mese dicembre)
€
250,78
Anno 2018
€
3.009,48
Anno 2019
€
3.009,48

Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022 (presumibilmente dai mesi gennaio/novembre)
IVA 22%

€
€
€
€
€
€

3.009,48
3.009,48
2.758,40
15.047,40
3.310,43
18.357,83

VISTO l'art. 10 comma 5) della Convenzione in argomento che, in ottemperanza alla Legge
136/2010 e alla Determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Laovri, Servizi e Forniture, fornisce i dati relativi alla tracciabilità finanziaria
delle Ditte in parola;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario al buon funzionamento dell'Ente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione
del Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura
dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1) Di avvalersi, ai sensi l'art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 che attribuisce al
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, la funzione di
stipulare Convenzioni, in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad
accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza
di un quantitativo predeterminato;
2) di procedere alla fornitura di n. 02 apparecchiature Multifunzione A3 monocromatiche e n.
01 apparecchiatura Multifunzione A3 colore, aderendo alla Consip “Apparecchiature
Multifunzione 27 – noleggio – Lotto 1 e Lotto 3;

3) di affidare l'incarico alla Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. - Via
Lampedusa 13 – MILANO – C.F./P.I.: 09275090158, che risulta aggiudicataria del Lotto 1
di cui alla Convenzione Apparecchiature Multifunzione 27;
4) di affidare l'incarico alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.
- Via Monfalcone 15 – MILANO – C.F.: 02973040963 – P.I.: 01788080156 che risulta
aggiudicataria del Lotto 3 di cui alla Convenzione Apparecchiature Multifunzione 27;
5) di provvedere al finanziamento della spesa per il canone di noleggio impegnando la
somma complessiva di Euro 17.714,40 (14.720,00 + IVA 22% 3.194,40) nel seguente modo:
- anno 2017
€
250,78 oltre IVA
- anno 2018
€
3.009,48 oltre IVA
- anno 2019
€
3.009,48 oltre IVA
- anno 2020
€
3.009,48 oltre IVA
- anno 2021
€
3.009,48 oltre IVA
- anno 2022
€
2.758,70 oltre IVA
€
15.047,40
IVA
€
3.310,43
€
18.357,83
imputandola al cap. 9044 art. 150 nell'esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile
come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e bilancio pluriennale 2017-2019 ai seguenti soggetti così suddivisa:
Ditta SHARP ELECTRONICS
- anno 2017

€

129,25

- anno 2018

€

1.551,00

- anno 2019

€

1.551,00

- anno 2020

€

1.551,00

- anno 2021

€

1.551,00

- anno 2022

€

1.421,75

€

7.755,00 oltre IVA

€ 9.461,10 (7.755,00+IVA 1.706,10)

Ditta KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.p.A.

€ 8.896,73 (7.292,41+iva 1.604,32)

- anno 2017

€

121,54

- anno 2018

€

1.458,48

- anno 2019

€

1.458,48

- anno 2020

€

1.458,48

- anno 2021

€

1.458,48

- anno 2022

€

1.336,94

€

7.292,40 oltre IVA

5) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6) di procedere alla emissione dell'ordine di fornitura, mediante procedura telematica così

come previsto dal sistema, per la durata di mesi 60;
7) di assegnare ciascuna apparecchiatura nelle sedi così come descritto nell'Allegato 1)
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
9) di dare atto che con successivo separato provvedimento, in pendenza del contratto di
noleggio, si procederà ad effettuare l'ulteriore impegno di spesa, per gli anni 2020 – 2021 –
2022;
10) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
12) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
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