C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

149 del 04/03/2021

Oggetto:
NOLEGGIO
PER
CENTRO
STAMPA
DI
DUE
MULTIFUNZIONI:
B/NERO DA KYOCERA SPA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 31-LOTTO 3 CIG DERIVATO
ZB030D55E2
COLORI DA KYOCERA SPA – ADESIONE CONVENZIONE
CONSIP 31-LOTTO 2 CIG
DERIVATO
Z6630D529B

LA DIRIGENTE

VISTI:
 il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
 il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
 lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
 il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;
RICHIAMATE:
-la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi,
responsabile del Servizio Economato, formulata in esito all'istruttoria dalla stessa condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
PREMESSO che:








al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è affidata, in base
agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta
Comunale, la gestione dei servizi di noleggio multifunzione e stampanti per il funzionamento
degli uffici;
nel mese di aprile 2021 viene a scadere il noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione per il
Centro Stampa del Comune di Empoli, di cui alla determinazione 430 del 20/03/2018;
le due multifunzioni in oggetto dovranno supportare alte produzioni di copie, con funzionalità di
fotocopia, stampa fronteretro, scansione dei documenti, fascicolazione, possibilità di utilizzo di
lucidi, uso di carta riciclata, con attestazione del rispetto della conformità ambientale;
il Servizio Economato ritiene il noleggio full-service la forma più efficace e ottimale rispetto
all’acquisto, considerato che si tratta di macchine soggette a rapida obsolescenza e che il
servizio è comprensivo della manutenzione ordinaria e dei ricambi di consumo;

RICHIAMATI:
l’articolo 26, c. 3, della L. 488/99 che disciplina l’uso delle convenzioni Consip;
1’art.1, comma 449, della L. 296/2006, a norma del quale i Comuni possono ricorrere al sistema
delle convenzioni stipulate da Consip Spa ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e
qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto
delle convenzioni;
l’art.1 comma 512 della Legge n. 208/20158 (Legge di stabilità 2016), in base alla quale le
Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire beni e servizi informatici
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;
il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)
le linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate dall’ANAC con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016;
DATO ATTO che:
 per la fornitura dei servizi in questione risulta attivata specifica convenzione Consip ai sensi
degli articoli 26, c. 1, della L. 488/99 e 1, c. 449, della L. 296/2006, nello specifico la
Convenzione “apparecchiature Munltifunzione 31- noleggio” - lotto 1 (bianco e nero) e lotto
3 (colori);
 si è provveduto a visionare i prodotti offerti sia dal sistema delle convenzioni che dal
mercato elettronico di Consip Spa, individuando nell’ambito della Convenzione
“apparecchiature Munltifunzione 31 – noleggio” – lotto 1 (bianco e nero), e lotto 3 (colore)
e nei relativi capitolati tecnici (allegato 1 e 2) le macchine multifunzione da acquisire;
 le clausole contrattuali relative alla convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione
31 Lotto 1 e lotto 3” di cui sopra risultano eque, congrue e in linea con le esigenze del
servizio;




CONSIDERATO che tali convenzioni rispettano il Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale, in quanto i prodotti offerti osservano dei precisi requisiti di conformità come
previsto dall’ art. 4.6.2 dei rispettivi capitolati tecnici e garantiti dal Fornitore medesimo:
conformità alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano;










conformità al par. 7 dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di attrezzature elettriche
ed elettroniche d’ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 ‐ G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
scaricabili da
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_IT.pdf, in
relazione alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali (par.7.2 e 7.4 del CAM) munite
di regolare marcatura “CE”;
conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità
elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
conformi ai requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.lgs. n. 86/2016, nonché nelle
Direttive recepite dalla suddetta normativa italiana;
conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti
e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con
particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 81/2008 e successive modificazioni;
conformi all’attuale normativa vigente al fine di ridurre l’uso di sostanze pericolose ed in
particolare alla direttiva 2011/65/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 27/2014 e s.m.i.;
conformi alla normativa sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ed in
particolare alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) recepita con D.Lgs. 14‐3‐2014 n. 49 e sm.i.;

VERIFICATE le seguenti condizioni di noleggio per singola macchina multifunzione/lotto:
 CONVENZIONE 31 -LOTTO 3 – COLORE -Fornitore: Kyocera Document Solutions
Italia Spa sede legale in Milano Via Monfalcone,15 p. iva 02973040963
Durata: 60 mesi a decorrere indicativamente dal 1maggio 2021
Produttività alta: 9.500 copie colore al trimestre con velocità 45 pagine/minuto
Produttività alta 22.500 copie B/N al trimestre
Canone di noleggio trimestrale: Euro 326,96 + Euro 11,75 per cassetto aggiuntivo + Euro
9,20 finitore per un totale di Euro 347,91 oltre Iva, pari ad Euro 424,31 Iva inclusa.
Costo per ogni copia eccedente: Euro 0,02025 colore - Euro 0,00225 b/nero



CONVENZIONE 31 -LOTTO 2 – B/NERO -Fornitore: Kyocera Document Solutions
Italia Spa sede legale in Milano Via Monfalcone,15 p. iva 02973040963
Durata: 60 mesi a decorrere indicativamente dal 1 maggio 2021
Produttività alta 100.000 copie B/N al trimestre con velocità di 75 pagine /minuto
Canone di noleggio trimestrale: Euro 318,49 + Euro 11,75 per cassetto aggiuntivo + Euro
13,49 finitore per un totale di Euro 343,73 oltre Iva, pari ad Euro 419,36 Iva inclusa.
Costo per ogni copia eccedente: Euro 0,02025 colore - Euro 0,00225 b/nero

Considerato che per la multifunzione a colori, sulla base dei dati storici dell’uso della stessa da
parte del centro stampa, occorre preventivare un’eccedenza copie colore di n. 100.000 copie annue,
da corrispondersi previa lettura dei contatori a cominciare dalla prima annualità;

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adesione alla convenzione in oggetto per la durata di 60
mesi, a decorrere dal 1 maggio prossimo, data prevista di attivazione, è quantificabile come di
seguito:
- LOTTO 3 – COLORE Euro 6.958,20 oltre ad Euro 10.125,00 con una previsione di
500.000 copie colori, tutto oltre IVA;
- LOTTO 2 – B/NERO Euro 6.874,60 oltre IVA
quindi a complessivi Euro 23.957,80 oltre iva per un totale di Euro 29.228,52 (arrotondato ad Euro
29.230,00) così suddivisa:
Anno 2021 Euro 3.897,14 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 3.897,00) di cui Euro
2.788,80 del lotto 3 e Euro 1.118,20 del lotto 2
Anno 2022 Euro 5.845,70 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 5.846,00) di cui Euro
4.168,50 del lotto 3 e Euro 1.677,50 del lotto 2
Anno 2023 Euro 5.845,70 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 5.846,00) di cui Euro
4.168,50 del lotto 3 e Euro 1.677,50 del lotto 2
Anno 2024 Euro 5.845,70 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 5.846,00) di cui Euro
4.168,50 del lotto 3 e Euro 1.677,50 del lotto 2
Anno 2025 Euro 5.845,70 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 5.846,00) di cui Euro
4.168,50 del lotto 3 e Euro 1.677,50 del lotto 2
Anno 2026 Euro 1.948,56 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 1.949,00) di cui Euro
1.389,75 del lotto 3 e Euro 559,25 del lotto 2
DATO ATTO che il Servizio Economato effettuerà un costante e periodico monitoraggio
sull’andamento dei consumi per garantire la copertura finanziaria del servizio qualora nel corso del
tempo si verificassero degli scostamenti dovuti a diversa organizzazione dei servizi od altri eventi
con ricaduta sul numero di copie effettuate rispetto alle stime ad oggi inerenti la produzione di copie
annue;
RILEVATO CHE:
 nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non è prevista alcuna
somma a favore dell’impresa per la gestione dei suddetti rischi, né è stato predisposto il
DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008;
 in relazione a quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, riguardo al possesso
dei requisiti di ordine generale, sono state avviate le verifiche indicate dalle Linee Guida n.
4 dell'ANAC, e che al momento non sussistono motivi ostativi all'affidamento della
fornitura in oggetto all'impresa Kyocera Document Solutions Italia Spa;
 il contratto di fornitura è soggetto a risoluzione qualora fosse accertato il venir meno di uno
dei requisiti minimi di partecipazione e con applicazione della penale del 10% prevista dalle
condizioni generali della Convenzione Consip;
 l’impresa Kyocera Document Solutions Italia Spa è in regola con l'assolvimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta
dall'attestazione di regolarità contributiva (DURC) conservata agli atti;
 sono stati acquisiti i rispettivi CIG derivati:
- lotto 3 ZB030D55E2
- lotto 2 Z6630D529B

DETERM INA
1. di procedere al noleggio full service di n. 2 fotocopiatrici multifunzione tramite convenzione
Consip S.p.A Apparecchiature multifunzione 31 noleggio lotto 3 per la macchina colori e
lotto 1 per il Bianco e Nero, le cui caratteristiche e condizioni sono specificate negli allegati
alle convenzioni medesime, conservate agli atti;
2. di aderire alle suddette convenzioni affidando la fornitura di n. 2 fotocopiatrici multifunzioni
alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa sede legale in Milano Via Monfalcone,15
p. iva 02973040963 per una durata di 60 mesi, a partire dalla data di installazione delle
stesse ed indicativamente dal 1 maggio 2021;
3. di provvedere alla formalizzazione degli ordinativi di fornitura attraverso la firma digitale e
l'invio on-line sul portale di Acquistinreta Spa, con la scheda dettagli per la consegna delle
medesime;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 8.088,00 oltre iva, quindi
a complessivi Euro 29.228,52 (arrotondato a 29.230,00) così suddivisa:
Anno 2021 Euro 3.897,14 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 3.897,00)
Anno 2022 Euro 5.845,70 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 5.846,00)
Anno 2023 Euro 5.845,70 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 5.846,00)
Anno 2024 Euro 5.845,70 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 5.846,00)
Anno 2025 Euro 5.845,70 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro.5.846,00)
Anno 2026 Euro 1.948,56 (comprensivo IVA) (arrotondato ad Euro 1.949,00)
di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 15.589,00 sul
bilancio di previsione 2021-2023, di cui €. 3.897,00 con imputazione all'esercizio 2021 per
la prima rata dal 01/05/2021 al 31/12/2021, ed €.5.846,00 con imputazione a ciascuno degli
esercizi 2022 e 2023 per le annualità 2022 e 2023, con imputazione ai capitoli indicati nella
tabella in calce al testo;
Di dare atto che la spesa relativa al periodo 2024-2026 è pari ad Euro 13.641,00, Iva inclusa, e,
ai sensi dell'art. 183, c. 6, del Tuel, deriva da contratto di noleggio relativo a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile. Tale spesa sarà
stanziata sui relativi bilanci e sarà impegnata successivamente all’approvazione dei rispettivi
bilanci di previsione;
di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi sono stati
acquisiti il seguenti CIG derivati:
lotto 3 ZB030D55E2
lotto 2 Z6630D529B
Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;
di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel, l’impegno di cui alla presente
determinazione sarà comunicato all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento dello stesso nella successiva fattura;

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto
è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e
che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. lgs. 50/2016;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U 2021

1159

01111.03.0320001

2021

U.1.03.02.07.008

NOLEGGIO MULTIFUNZIONI
E STAMPANTI

KYOCERA
DOCUMENT
SOLUTIONS
ITALIA SPA

ZB030D5
5E2

2.778,80

U 2021

1160

01111.03.0320001

2022

U.1.03.02.07.008

NOLEGGIO MULTIFUNZIONI
E STAMPANTI

KYOCERA
DOCUMENT
SOLUTIONS
ITALIA SPA

ZB030D5
5E2

4.168,50

U 2021

1161

01111.03.0320001

2023

U.1.03.02.07.008

NOLEGGIO MULTIFUNZIONI
E STAMPANTI

KYOCERA
DOCUMENT
SOLUTIONS
ITALIA SPA

ZB030D5
5E2

4.168,50

U 2021

1162

01111.03.0320001

2021

U.1.03.02.07.008

NOLEGGIO MULTIFUNZIONI
E STAMPANTI

KYOCERA
DOCUMENT
SOLUTIONS
ITALIA SPA

Z6630D5
29B

1.118,20

U 2021

1163

01111.03.0320001

2022

U.1.03.02.07.008

NOLEGGIO MULTIFUNZIONI
E STAMPANTI

KYOCERA
DOCUMENT
SOLUTIONS
ITALIA SPA

Z6630D5
29B

1.677,50

U 2021

1164

01111.03.0320001

2023

U.1.03.02.07.008

NOLEGGIO MULTIFUNZIONI
E STAMPANTI

KYOCERA
DOCUMENT
SOLUTIONS
ITALIA SPA

Z6630D5
29B

1.677,50

Empoli, 04/03/2021
Il Dirigente del Settore

