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PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             



 
ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, ALLA CONVENZIONE CONSIP 

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO LOTTO 1 – PER 60 MESI – N. 2 

FOTOCOPIATORI PRODUTTIVITA’ B E N. 1 FOTOCOPIATORE PRODUTTIVITA’ A - IMPORTO 

CONTRATTUALE PRESUNTO PARI A € 9.556,00, oltre IVA. CIG DERIVATO ZC22E11775 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

 
- l’Azienda ha urgente necessità di sostituire n. 2 fotocopiatori multifunzione Kyocera mod. Taskalfa 5501i, 
attualmente in uso presso gli uffici di ARTE Savona, noleggiati - tramite il MEPA - in forza di contratto 
stipulato con la Ditta MIPS INFORMATICA Spa scaduto in data 30.06.2020 e prorogato con Decreto n. 102 
del 30.06.2020 al 30.09.2020, al fine dell’acquisizione del servizio di noleggio di nuovi fotocopiatori; 
- con nota prot. ARTE Savona n. 9362 del 13.08.2020 (inviata per conoscenza alla Regione Liguria), 
l'Azienda rappresentava a Liguria Digitale Spa la suddetta necessità, chiedendo alla stessa la sua 
disponibilità ad effettuare per l'Azienda l'acquisto del suddetto servizio ai sensi della vigente normativa 
pubblica in materia di appalti pubblici o, in caso contrario, il nulla osta per procedere in via autonoma ad un 
acquisto tramite Convenzione Consip; 
- con nota Prot. Arte n. 9393 del 14.08.2020, Liguria Digitale Spa comunicava all'Azienda l’impossibilità da 
parte della stessa “… di effettuare alcuna attività di aggregazione e razionalizzazione con fabbisogni 
analoghi, ad oggi in nostre mani, pervenuti da parte di altri Enti del sistema regionale …” e autorizzava a 
procedere autonomamente alla stipula del contratto di noleggio vista la presenza della convenzione Consip; 
- l’Azienda ha, inoltre, necessità di noleggiare un ulteriore fotocopiatore da collocare nel seminterrato a 
servizio della nuova postazione di ricevimento del pubblico creata nel rispetto della normativa vigente in 
materia di gestione e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- a seguito di una stima basata sugli anni precedenti ed, in particolare, nell’anno 2019 e considerando che 
verranno a breve indetti dei Bandi di assegnazione alloggi ERP per i quali si prevede un aumento del 
fabbisogno aziendale di copie, si è calcolato che, presuntivamente, annualmente per ciascuno dei due 
fotocopiatori in sostituzione a quelli già presenti potrebbero essere prodotte circa 150.000 copie; per quanto, 
invece, riguarda il terzo fotocopiatore a servizio della nuova postazione di ricevimento del pubblico, si 
prevede, presuntivamente, annualmente potrebbero essere prodotte circa 40.000 copie; 
- attualmente è attiva, a livello nazionale, una Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 – 
noleggio, Lotto 1 (lotto attivo dal 10.12.2019, scadenza il 09.12.2020, Massimale residuo: Disponibilità in 
esaurimento) e disponibile sul relativo sito internet e assunta agli atti dell’Azienda (Prot. Arte I. n. 7636 del 
07.07.2020); 
- che l’Azienda ha individuato nell’ambito della suddetta Convenzione le seguenti macchine: 

• per n. 2 fotocopiatori Produttività B – 40.000 trimestrali (60 mesi) al canone trimestrale di € 165,00, 
oltre al servizio aggiuntivo di stampa gestita (€ 3,00 al trimestre) e al servizio aggiuntivo di sicurezza 
(€ 6,00 al trimestre); costo per le eventuali copie eccedenti la produttività trimestrale di 40.000 copie, 
€ 0,00198 cadauna; 

• per n. 1 fotocopiatore Produttività A – 10.000 trimestrali (60 mesi) al canone trimestrale di € 123,80, 
oltre al servizio aggiuntivo di sicurezza (€ 6,00 al trimestre); costo per le eventuali copie eccedenti la 
produttività trimestrale di 10.000 copie, € 0,00198 cadauna; 

- con nota prot. ARTE Savona n. 9784 del 25.08.2020, l’Azienda chiedeva a Liguria Digitale Spa conferma 
circa la correttezza di aderire alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio, Lotto 1, 
anche in relazione alle caratteristiche tecniche e di performance delle sopradescritte macchine, 
evidenziando l'urgenza di procedere a breve, considerato che il lotto è in esaurimento e che per avere una 
consegna tempestiva è necessario effettuare l'ordine urgentemente; 
- con nota prot. ARTE Savona n. 9835 del 26.08.2020, Liguria Digitale Spa comunicava che da un confronto 
tra “… le attuali stampanti di uso presso Arte e quelle disponibili nella convenzione Consip e individuate 
dal’Azienda, le macchine confrontate sono molto simili e non presentano grosse differenze lato utente, 
inoltre nella nuova convenzione, le stampanti migliorano nella parte hardware, aumentando le capacità di 
RAM e HDD garantendo in generale un migliore funzionamento della macchina. In conclusione, la nostra 
valutazione è che quanto da voi individuato risulta tecnicamente adeguato alle esigenze che ci avete 
espresso …”; 
- la Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio, Lotto 1, sopra citata, prevede 
apparecchiature con caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze aziendali, anche per quanto riguarda il 
presunto fabbisogno di copie all’anno;  



- il canone previsto per il noleggio delle apparecchiature che l’Azienda intende acquisire, anche maggiorato 
del costo per i servizi aggiuntivi di stampa gestita e di sicurezza, è conveniente anche tenuto conto che è 
inferiore al canone relativo ai precedenti fotocopiatori da sostituire; 
- il costo per le copie eccedenti è pari ad € 0,00198 cadauna, ma non viene previsto in quanto si presume 
che la produttività di ciascun fotocopiatore possa garantire il fabbisogno aziendale di copie; 
- pertanto, ai sensi della vigente normativa, è necessario aderire alla suddetta Convenzione Consip al fine di 
soddisfare il fabbisogno di n. 3 fotocopiatori come sopra meglio descritti; 
- l'adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio, Lotto 1 dovrà avvenire 
con le modalità telematiche previste dalla Convenzione stessa; 
-  l'importo contrattuale per il noleggio dei sopra descritti tre fotocopiatori in adesione in adesione alla 
suddetta Convenzione ammonta complessivamente ad € 9.556,00, oltre IVA;  
 

CONSIDERATO 
 

- che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come individuato 
all’art. 22 del Codice Etico di ARTE;   

 
 

VISTO 

 

- le note Prot. Arte n. 9393 del 14.08.2020 e n. 9835 del 26.08.2020 di Liguria Digitale Spa; 

- la documentazione relativa alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio, 
Lotto 1 disponibile sul relativo sito internet e assunta agli atti dell’Azienda (Prot. Arte I. n. 7636 del 
07.07.2020); 

 
ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Gabriella Mirengo, 
che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti,  che allo 
scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
       
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Sandra Scarone, che allo scopo si 
sottoscrive       
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:   
                              

  DATO ATTO 
 

− che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta 
conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex 
D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

− che è necessario  inserire il titolo di tale decreto nell’elenco dei provvedimenti di cui all’art. 23 D. Lgs 
33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell’art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

DECRETA 

 
- di aderire alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio, Lotto 1, in relazione alla 
quale è aggiudicataria la Ditta OLIVETTI S.p.A., con sede in via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO), ai sensi della 
“Guida alla Convenzione”, con le modalità telematiche previste dalla Convenzione stessa per l’importo 
contrattuale complessivo ammontante a Euro 9.556,00, oltre IVA, per il noleggio per 60 mesi di: 
 

• n. 2 fotocopiatori Produttività B – 40.000 trimestrali (60 mesi) al canone trimestrale di € 165,00, oltre 
al servizio aggiuntivo di stampa gestita (€ 3,00 al trimestre) e al servizio aggiuntivo di sicurezza (€ 
6,00 al trimestre); 

• n. 1 fotocopiatore Produttività A – 10.000 trimestrali (60 mesi) al canone trimestrale di € 123,80, oltre 
al servizio aggiuntivo di sicurezza (€ 6,00 al trimestre). 

 



-- il costo per le copie eccedenti è pari ad € 0,00198 cadauna, ma non viene previsto in quanto si presume 
che la produttività di ciascun fotocopiatore possa garantire il fabbisogno aziendale di copie; 
- di imputare la spesa di Euro 9.556,00, oltre IVA al conto economico n. 520801 del bilancio di previsione 
2020-2022; 
- di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare 
sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il 
decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 
- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 
 
 

 

                                                                                         F.to       L’AMMINISTRATORE UNICO 

                    (Arch. Alessandro Revello) 


