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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 688 | del 05-07-2018 |
Oggetto:

Affidamento servizio di noleggio dispositivi di stampa attraverso il MePA di CONSIP.
CIG: Z0B2440EF5

IL DIRIGENTE
PREMESSO




CONSIDERATO




che il parco stampanti del Comune di Assisi è composto da macchine multifunzione
fino al corrente anno gestite dalla ditta MASSINELLI S.R.L. (partita IVA
02288270545) a seguito del servizio acquistato con propria Determinazione
Dirigenziale n. 439 del 05.05.2016 (O.d.A. sul MePA di CONSIP n. 2925436/2016) e
da molti dispositivi di proprietà ormai datati, fuori garanzia, non più perfettamente
funzionanti, né ben compatibili con gli odierni sistemi operativi;
che tali dispositivi, a causa della loro obsolescenza, richiedono interventi che ormai
non sempre sono risolutivi, creando disservizi agli uffici che necessitano dei servizi di
stampa;

che il Piano Triennale 2018-2020, finalizzato al contenimento delle spese di
funzionamento dell’Ente (art.2 commi da 594 a 599 L. n. 244/2007- Legge Finanziaria
2008), approvato con D.G.C. n. 22 del 01.02.2018 che, al punto 2 “Razionalizzazione
del parco stampanti” prevede sia una riduzione del numero totale delle stampanti, sia
una soluzione a noleggio comprensiva di assistenza, trattamento dei consumabili e
monitoraggio delle copie a fini statistico/economici;
che sono in fase di dispiegamento i progetti nazionali volti alla dematerializzazione
del cartaceo secondo il Piano Triennale per l’Informatizzazione della PA di AGID, il
quale prevede una forte riduzione delle necessità di stampa cartacea dei documenti
amministrativi e che quindi qualunque previsione dei volumi, oggi realizzabile,
risulterebbe poco efficace per prevedere quali saranno i fabbisogni futuri.

VISTO

l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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che i fini che si intendono perseguire con tale contratto sono: a) quello di dotare tutti
gli uffici comunali di dispositivi di stampa necessari allo svolgimento delle proprie
attività amministrative per la durata di un anno; b) quello di avere un quadro esatto
delle necessità di stampa dell’Ente attraverso il monitoraggio centralizzato dei
consumi al fine di poter successivamente stipulare un contratto pluriennale, tramite
convenzione CONSIP o gara migliorativa, in grado di soddisfare le reali esigenze
dell’Ente unitamente all’ottimizzazione delle spese;

PRESO ATTO


che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;



che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94,
concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha
introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30
marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;



che la L. 208/2015 art. 1 comma 512, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad
acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da CONSIP o altri soggetti
aggregatori;

VERIFICATO

che attualmente è attiva la convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 28 noleggio” per “la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media
a ridotto impatto ambientale destinate a scansione, copia e stampa”, che prevede la
possibilità di usufruire del servizio di noleggio dei dispositivi di stampa comprensivo di
un numero fisso di copie massime trimestrali;

CONSIDERATO

che i volumi di stampa dell’Ente, suddivisi sia per ufficio che per tipologia, non sono
rilevabili né quantificabili in maniera soddisfacente, in quanto molti dispositivi di
stampa di proprietà, essendo dotati unicamente di collegamento USB, non
consentono una rilevazione tramite software di monitoraggio necessaria a quantificare
il reale fabbisogno annuo dell’Ente;

PRESA VISIONE

dei molteplici prodotti e servizi offerti dai vari fornitori all’interno del sito web
www.acquistinretepa.it e verificata la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti
alle esigenze dell’Ente mediante invio di un ordine diretto d’acquisto;

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO INNOVAZIONE E SISTEMI
INFORMATIVI

DATO ATTO

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

riguardo all’esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, di aver provveduto in data
odierna a visionare le offerte presenti nel catalogo del MePA all’interno dell’iniziativa
“BENI”, categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio”, sottocategoria “Macchine per ufficio”;

VERIFICATO


che la soluzione che maggiormente soddisfa le esigenze dell’Ente, relativamente
all’acquisizione del servizio in oggetto, è la risultante dell’abbinamento dei seguenti
articoli proposti dalla ditta MASSINELLI S.R.L. (partita IVA 02288270545)










HP402
SCX5835
KMC280
SLX7400
SLM4020
KMC220
KM223
KMC454
KM363

-

“Full Service”
“SAMSUNG SCX-5835FN”
“KONICA MINOLTA BIZHUB C 280”
“SAMSUNG SL-X7400”
“SAMSUNG SL-M4020”
“KONICA MINOLTA BIZHUB C 220”
“KONICA MINOLTA BIZHUB 223”
“KONICA MNOLTA BIZHUB C 454”
“KONICA MINOLTA BIZHUB 363”

n. 6
n. 8
n. 3
n. 2
n. 24
n. 5
n. 3
n. 2
n. 3

in quanto offre la possibilità di acquistare il servizio a consumo, garantendo costi certi
e programmati e minori problemi di budget, come da prospetto seguente (allegato_1),
redatto secondo una proiezione dei volumi di stampa che è stato possibile rilevare,
dal quale si evince che la soluzione MePA consente un risparmio economico di circa il
20% rispetto alla convenzione CONSIP, mantenendo modelli di stampanti / volumi di
stampa equiparabili o comunque ritenuti adatti alle esigenze dell’Ente;


RITENUTO

che tale formula di noleggio può essere totalmente personalizzata a seconda delle
esigenze, anche in corso di contratto, sulla base dell’effettivo utilizzo, garantendo così
un’ulteriore vantaggio per l’Ente;
per i motivi sopra indicati, di procedere all’acquisizione di detto servizio tramite
l’utilizzo del Mercato Elettronico attivato da CONSIP, secondo le condizioni generali di
contratto riguardanti la categoria merceologica “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, scegliendo il prodotto che meglio risponde
alle esigenze dell’Ente tra le numerose offerte pubblicate dai vari fornitori aderenti al
bando, con la modalità dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
“a”, del D.Lgs. 50/2016;
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allegato_1

Formato

marca

Modelli

Tipo

RAM

4

4

2 Gb

4

Numero
cassetti
forniti

35

4 Gb

1 Gb

25

40

60

B/N

40

60

TASKalfa 3511i

RGB

B/N

Kyocera

TASKalfa 4052ci

d-copia 6004MF C

A3

Kyocera

Olivetti

A3

A4

Velocità in A4
Scansione
Stampa
copia

COPIE

A 3.000
B/N
B 12.000
B/N
C 21.000
B/N
C 9.600
B/N 2.400
RGB

ANNO

COPIE STIMATE
MESE

BN

ANNO

COPIE COMPRESE
MESE
RGB

RGB

BN

176,08 €

105,00 €

0,00182 €

0,00182 €

0,00310 €

B/N

0,01500 €

-

-

-

Colore

Costo 1 copia eccedente

204,51 €

0,00170 €

RGB

ANNO

DIFFERENZA COPIE

RGB

MESE
BN

0

BN

8.641

BN

0

COSTO X NUMERO
COPIE

6.276,31 €

COSTO TOTALE

€

COSTO COPIA

-

RGB
RGB

6.276,31 €

B/N
B/N

0,090 €

COSTO

3 MESI

ANNO

245,93 €

Canone di noleggio
per 3 mesi su un
totale di 36 mesi

SCHEMA RIASSUNTIVO CARATTERISTICHE E COSTI LOTTI - CONVENZIONE CONSIP
Lotto e Produttività
Lotto 1 prod A
Lotto 2 prod B
Lotto 2 prod C
Lotto 4 prod C

N

RGB

372.000

RGB

SCHEMA RIASSUNTIVO NUMERO COPIE E COSTO PER LOTTI - CONVENZIONE CONSIP
GRUPPO
BN

0

13.020,00 €
31.000

3.255,00 €
0

0
268.308

0
0

103.692
0

0

22.359

9.413
-4.338

31

13.716

TOTALI LOTTO 1 Prod A

0
0

4.225,92 €
2.454,12 €

0

6.680,04 €

288.000
252.000

1.056,48 €
613,53 €

540.000

1.670,01 €

0
0

0
0

0

0

24.000
21.000

112.956
-52.056

45.000

164.592

0
0
14.587
25.338

0
39.925

175.044
304.056
6
3

479.100
9

0
0

LOTTO 2 Prod B
LOTTO 2 Prod C

0

TOTALI LOTTO 2

-13.908

9.837,20 €

1.049

2.459,30 €

-1.159

12.588
96.000
6.951

384.000
33.159

8.000
10

32.000

TOTALI LOTTO 4 Prod C

83.412

29.537,24 €

397.908

7.384,31 €
96.000

1.296.000
1.145.316

8.000
6.951

83.412 108.000
95.443

ANNO

COPIE STIMATE
BN

RGB

ANALISI ACCORPATA PER COSTO COPIA - SOLUZIONE MePA

50

N

TOTALE GENERALE

MACCHINA

MESE
RGB
BN

0,014 €

4.187,40 €

0

13.077,79 €

448.308
37.359

€

0

26
6
Stampente di rete A 4 da scrivania
Stammpanti prese in full services

0,014 €

7.507,08 €
0,014 €

5.570,71 €

0

4.187,40 €
83412

0,090 €
397908

299.100

23.541,50 €

0,090 €

0
33159

24.925

6951

8
Stampanti A3 B/N

10
Stampanti A3 RGB

-

7.507,08 €
83.412

16.034,42 €
1.145.316
6.951
50

95.443
TOTALE GENERALE
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VERIFICATO

ed acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VISTO

il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente;

VISTI






il regolamento comunale per l’esecuzione in autonomia di beni e servizi;
il codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

DETERMINA
per quanto esposto:
 di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA di CONSIP), tramite affidamento diretto rivolto alla ditta MASSINELLI S.R.L.
(partita IVA 02288270545) di Ponte San Giovanni, via della Gomma, 17 (PG);
 di impegnare inizialmente, a favore della succitata ditta, un importo pari ad € 2.100,00 come segue:
 € 1.700,00 al capitolo 915, centro di costo 20, del bilancio 2018;
 € 400,00 al capitolo 915, centro di costo 06, del bilancio 2018;
 di dare atto che gli impegni di spesa futuri verranno gestiti con successivi atti da parte
dell’amministrazione sulla base effettiva dei consumi reali.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Alessandro Bagaglia

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 688 del 05-07-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

