ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 324 del 11/10/2018
OGGETTO: FORNITURA SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER LA SEDE DI
TORINO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli,
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

-

Individuato quale Responsabile del Procedimento Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio
Affari generali, legale, URP;

-

Vista la scheda A2b del Piano per la performance;

-

Richiamata la D.D. n. 328 del 30.10.2014 relativa alla fornitura tramite MEPA, con proroga
tecnica della precedente convenzione CONSIP, presso la ditta Kyocera Document Solutions
Italia S.p.A. di una fotocopiatrice laser multifunzione a colori KYOCERA TASKalfa 3551ci per gli
uffici (2° piano) di Torino, per un noleggio della durata di 48 mesi;

-

Preso atto che il contratto della fornitura si avvicina alla scadenza (18.11.2018);

-

Considerato di conseguenza che occorre procedere alla sostituzione di tale macchina con un
sistema di stampa con caratteristiche equivalenti;

-

Considerato che per una tale apparecchiatura risulta maggiormente rispondente a criteri di
economicità, efficacia ed efficienza procedere ad una fornitura in forma di noleggio, piuttosto
che procedere all’acquisto, vista la rapida obsolescenza a fronte di elevati costi di acquisto, ed
in considerazione altresì del fatto che il noleggio ricomprende la manutenzione e sostituzione
delle apparecchiature;

-

Vista la possibilità di garantire la copertura finanziaria per l’acquisto;

-

Visto l’art. 3, comma 166, della legge 350/2003 e l’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004,
convertito in L. 191/2004, che modifica l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, disponendo che
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni
e servizi comparabili oggetto delle stesse ... (omissis)”;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

-

Accertata l’esistenza della convenzione “apparecchiature multifunzione 28 – lotto 4” CIG n.
690710535C;

-

Ritenuto di potervi aderire, individuando come prodotto la multifunzione Kyocera TASKalfa
4052ci e come fornitore la ditta “Kyocera Document Solution Italia S.P.A.” con sede in Via
Monfalcone, 15 – 20132 Milano, per un canone trimestrale di noleggio di € 195,78 IVA esclusa,
per un totale in 60 mesi di € 3.915,60, comprensivo di n. 9600 copie b/n e n. 2400 copie colore
per trimestre, finitura, servizio sicurezza ed un costo per le copie b/n eccedenti di € 0,0017 e
per le copie colore di € 0,015, IVA esclusa, comprensivo di consegna, installazione,
configurazione, collaudo, sostituzione di tutte le parti di ricambio, fornitura di tutti i materiali
di consumo, costi di intervento, chiamate e manodopera;

-

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:
 il CIG derivato n. ZE52537750;

-

Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;
determina

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla fornitura Consip “apparecchiature
multifunzione 28 – lotto 4” presso la ditta Kyocera Document Solution Italia S.P.A. con sede in
Via Monfalcone, 15 – 20132 Milano consistente nella fornitura di un sistema di stampa digitale
a colori multifunzione Kyocera, con le caratteristiche indicate in narrativa, per la dotazione
degli uffici (2° piano) della sede di Torino, per un noleggio della durata di 60 mesi per €
4.777,03 comprensivo di IVA 22%, corrispondenti a 20 canoni trimestrali pari ad € 238,85 (IVA
22% inclusa), oltre alle eventuali copie in eccedenza pari ad € 0,0017 copia b/n ed €
0,015/copia colore;
2. di rimandare a successiva determinazione, una volta acquisita dalla ditta Kyocera Document
Solution Italia S.p.A. di Milano l’accettazione dell’ordine diretto di acquisto e individuata la
data di consegna della fotocopiatrice, l’impegno della spesa necessaria al noleggio per il
periodo necessario con riferimento al cap. 4120 del bilancio.
Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

