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OGGETTO:  ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, ALLA CONVENZIONE CONSIP 

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FASCIA MEDIA E ALTA 1 – NOLEGGIO 
LOTTO 6 – PER 60 MESI – N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI PRODUTTIVITA’ C - 
IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO PARI A € 4.899,82, oltre IVA. CIG 
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PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Barbara Corsiglia 
             



ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, ALLA CONVENZIONE CONSIP 
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FASCIA MEDIA E ALTA 1 – NOLEGGIO LOTTO 6 – PER 60 
MESI – N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI PRODUTTIVITA’ C - IMPORTO CONTRATTUALE 
PRESUNTO PARI A € 4.899,82, oltre IVA. CIG DERIVATO Z8B33C66B2 

  
L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 
 

- l’Azienda, al fine di garantire la continuità del servizio, ha urgente necessità di sostituire n. 1 fotocopiatore 
multifunzione a colori Samsung SL-X3280NR, attualmente in uso presso gli uffici di ARTE Savona, 
noleggiato - tramite adesione alla Convenzione Consip Multifunzione 26 – lotto 4 - in forza di contratto 
stipulato con la Ditta Converge Spa (ordine diretto di acquisto prot. ARTE Savona n. 10501 del 06.10.2016) 
in scadenza il 30.11.2021, come confermato dal fornitore stesso con nota prot. 12178 del 04.10.2021; 

- attualmente è attiva, a livello nazionale, una Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione fascia 
media e alta 1 – noleggio, Lotto 6, disponibile sul relativo sito internet e assunta agli atti dell’Azienda (Prot. 
Arte I. n. 13684 del 02/11/2021); 

- con nota prot. ARTE Savona n. 13507 del 28.10.2021 (inviata per conoscenza alla Regione Liguria), 
l'Azienda rappresentava a Liguria Digitale Spa la propria intenzione, vista la prossimità della scadenza del 
contratto in essere e, quindi, l'urgenza di sostituire la suddetta apparecchiatura, di procedere in via 
autonoma al noleggio tramite adesione alla suddetta Convenzione Consip, chiedendo alla stessa valutazioni 
in merito alla idoneità e opportunità di tale eventuale adesione, facendo anche presente l'esigenza di 
disporre di un fotocopiatore con una maggiore velocità di copiatura e stampa rispetto a quella 
dell'apparecchiatura da sostituire; 

- con nota Prot. Arte n. 13701 del 02.11.2021, Liguria Digitale Spa, a seguito di confronto con la centrale di 
committenza, autorizzava l’Azienda a procedere con l’acquisizione del servizio di noleggio richiesto in 
autonomia tramite la convenzione Consip;  

- a seguito di una stima basata sugli anni precedenti, la media del numero di copie prodotte negli anni 2017, 
2018, 2019 e 2020 è pari a n. 61.588,50 copie monocromatiche all’anno (15.397,13 al trimestre) e n. 
32.357,75 copie a colori all’anno (n. 8.099,44 a trimestre);  

- l’Azienda ha individuato nell’ambito della suddetta Convenzione la seguente macchina che presenta 
caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze aziendali: 

• n. 1 fotocopiatore a colori Produttività C – 14.000 trimestrali monocromatiche e 6.000 trimestrali a 
colore (60 mesi) al canone trimestrale di € 216,60; costo per le eventuali copie eccedenti la 
produttività trimestrale di 14.000 copie monocromatiche, € 0,00100 cadauna; costo per le eventuali 
copie eccedenti la produttività trimestrale di 6.000 copie a colore, € 0,01000 cadauna; 

- tra le fasce di produttività (numero di copie incluse nel canone trimestrale) previste dal punto 4.2, tabella 1, 
della Convenzione in oggetto, la produttività C è quella che, considerato il consumo medio annuo riferito agli 
anni dal 2017 al 2020 sopra citato sia con riferimento alle copie monocromatiche che a quelle a colori, 
meglio soddisfa il presunto fabbisogno di ARTE Savona pur prevedendo la necessità di un presunto 
consumo di copie eccedenti; 

-si ritiene, inoltre, opportuno richiedere i seguenti servizi opzionali: 

> il “Servizio Sicurezza”, previsto al punto 4.3.7 della Convenzione, che garantisce la protezione di tutti i dati 
sensibili archiviati dall’apparecchiatura, ad un costo pari a zero; 

> il servizio di “Customer Support”, previsto al punto 4.3.8 della Convenzione, comprensivo delle attività di 
assistenza tecnica effettuate tramite canali di comunicazione web based che si aggiungono ai canali di 
comunicazione tradizionali), ad un costo pari a zero; 

- il servizio di “Stampa Gestita” previsto al punto 4.3.11 della Convenzione, consistente nella raccolta ed 
elaborazione da remoto, tramite web browser, dei dati e delle informazioni relative alle apparecchiature 
multifunzione installate in rete, al fine di procedere, in particolare, alla lettura automatica dei contatori dei 
dispositivi e al riordino automatico del materiale di consumo (es. toner), ad un costo pari ad € 6,00; servizio 
che consente una maggiore efficienza del lavoro; 

- l'importo contrattuale presunto per il noleggio, per n. 60 mesi, del sopra descritto fotocopiatore in adesione 
alla suddetta Convenzione ammonta complessivamente ad € 4.899,82 (di cui € 4.332,00, a titolo di canone, 
oltre ad € 120,00 a titolo di costo per il servizio aggiuntivo di “Stampa gestita”, € 27,94 a titolo di costo per n. 
27.942,60 presunto di copie monocromatiche eccedenti ed € 419,88 per n. 41.988,80 presunto di copie a 
colori eccedenti), oltre Iva; 



- l’importo previsto per il noleggio della sopra descritta apparecchiatura (comprensivo del canone e del costo 
per il servizio aggiuntivo “Stampa gestita” e per le presunte copie eccedenti) è conveniente in quanto 
inferiore al costo complessivo sostenuto da ARTE Savona per l’effettivo consumo di copie derivanti dal 
noleggio del fotocopiatore da sostituire;  

- alla luce di quanto sopra, ai sensi della vigente normativa, è necessario aderire alla suddetta Convenzione 
Consip al fine di soddisfare il fabbisogno di n. 1 fotocopiatore a come sopra meglio descritto in sostituzione 
di quello attualmente in uso; 

- l'adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione fascia media e alta 1 – noleggio, Lotto 6 
dovrà avvenire con le modalità telematiche previste dalla Convenzione stessa; 

 
CONSIDERATO 

 

- che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento ed ai soggetti che rendono i pareri 
favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all’art. 22 
del Codice Etico di ARTE;   

 
VISTO 

 

- la nota Prot. Arte n. 13701 del 02.11.2021 di Liguria Digitale Spa; 

- la documentazione relativa alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione fascia media e 
alta 1 – noleggio, Lotto 6, disponibile sul relativo sito internet e assunta agli atti dell’Azienda (Prot. 
Arte I. n. 13684 del 02/11/2021); 

 
 
ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Barbara Corsiglia, 
che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Gabriella Mirengo,  che allo 
scopo si sottoscrive      

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

       

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si 
sottoscrive       

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

                              
  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; 

 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:   
 

DECRETA 
 
- di aderire alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione fascia media e alta 1 – noleggio, Lotto 6, 
in relazione alla quale è aggiudicataria la Ditta Canon Italia Spa, sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), 
Strada Padana Superiore 2/B, P. IVA 11723840150, con le modalità telematiche previste dalla Convenzione 
stessa per l’importo contrattuale complessivo ammontante a € 4.899,82 (di cui € 4.332,00, a titolo di canone,  



oltre ad € 120,00, a titolo di costo per il servizio aggiuntivo di “Stampa gestita”, € 27,94  a titolo di costo per 
n. 27.942,60 presunto di copie monocromatiche eccedenti ed € 419,80 per n. 41.988,80 presunto di copie a 
colori eccedenti), oltre Iva, per il noleggio per 60 mesi di: 
 

• n. 1 fotocopiatore a colori Produttività C – 14.000 trimestrali monocromatiche e 6.000 trimestrali a 
colore (60 mesi) al canone trimestrale di € 216,60, oltre iva; servizi opzionali di “Stampa gestita” al 
costo di € 6,00 al trimestre, “Servizio Sicurezza” al costo pari a zero, “Customer Support” al costo 
pari a zero;  costo per le eventuali copie eccedenti la produttività trimestrale di 14.000 copie 
monocromatiche, € 0,00100 cadauna; costo per le eventuali copie eccedenti la produttività 
trimestrale di 6.000 copie a colore, € 0,01000 cadauna; 

 
- di imputare la spesa di Euro 4.899,82, oltre IVA al conto economico n. 520801 del bilancio di previsione 
2021-2023; 

- 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) 


