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Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 - Noleggio” per la fornitura 
in noleggio -  Lotto 3 nr. 12 apparecchiature multifunzione A3 B/N del tipo Kyocera TASKalfa 4012i con 
produttività pari a 21.000 pagine trimestrali.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. nr. 50/2016. Conferma RUP.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 255 dell’01 /08/2019 con la quale è stato approvato in via definitiva, da parte del 

Consiglio Regionale, il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 128/CS dèi 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 

procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Premesso che
• attualmente, le modalità utilizzate aH’intemo degli uffici della Sede Centrale dell’ARSAC e degli uffici 

della Gestione Stralcio siti in Cosenza, per il processo di stampa dei documenti comprende l’impiego di 
stampanti e fotocopiatori di proprietà;

• è necessario procedere alla sostituzione delle succitate attrezzature ormai obsoleti, in quanto risulta non più 
conveniente dal punto di vista economico procedere alla loro riparazione.

Ritenuto, al fine di evitare il blocco delle attività istituzionali degli uffici dell'ARSAC, procedere con urgenza 
all’acquisto di n. 12 fotocopiatori multifunzione A3 monocromatici;

Preso atto che il RUP, ai sensi deU’art. 31 del Dlgs. 50/2016, per la presente procedura è il Sig. Fortunato 
Vangeli Responsabile deH’Ufficio Economato dell’ARSAC;

Dato atto che con nota n. 16008 del 29/11/2019 è stata inviata opportuna comunicazione alla Autorità Regio
nale Stazione Unica Appaltante (SUA);

Considerato che ad oggi risulta attiva la Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di apparecchiature 
multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche 
Amministrazioni, -  Multifunzione 30 - Lotto 3 -  Codice CIG 7310162883 stipulata tra Consip S.p.A. e 
Kyocera Document Solutions S.p.A.;

Appurato che l'ufficio economato ha ritenuto, per caratteristiche funzionale e specifiche tecniche, individuare 
un solo modello idoneo per le esigenze di tutte le Strutture dell'ARSAC e precisamente ha individuato il 
modello Kyocera TASKalfa 4012i -  produttività C -  Multifunzione A3 monocromatica;

Ritenuto di interesse per questa Azienda aderire, come peraltro indicato dalla vigente normativa in materia di 
“C o n ven zio n i C onsip  ”, alla sopraccitata Convenzione Multifunzione 30 -  Lotto 3 - per la fornitura in noleggio, 
per mesi nr. 60 (sessanta), di nr. 12 (dodici) Fotocopiatori Multifunzione A3 monocromatica Kyocera -  
TASKalfa 4012i — alle condizioni meglio indicate nella “Guida alla Convenzione” e che qui si intendono 
interamente trascritte e confermate a mero stralcio:

Produttività C/pagine trimestrali copie (21.000 copie/trimestre);
Canone trimestrale € 106,99 IVA esclusa cadauna;
Costo copia eccedente € 0,00210 IVA esclusa;
Fatturazione trimestrale posticipata con pagamento a trenta giorni dalla data fine mese di ricevimento 
della fattura;
Spesa globale presunta € 26.978,40 IVA esclusa (€ 32.913,65 IVA compresa);

Precisato che la suddetta “Guida alla Convenzione”, tra l’altro, stabilisce:



La ditta dovrà consegnare tutti i materiali di consumo, ivi incluso il toner, necessari per il corretto 
funzionamento delle Apparecchiature, per tutta la durata del contratto di noleggio. I suddetti materiali 
dovranno essere fomiti entro 24 ore lavorative dalla richiesta;
Le installazioni delle Apparecchiature dovranno avvenire entro e non oltre 20 giorni lavorativi a 

decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”;
La ditta è obbligata a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 16 ore lavorative successive 
alla registrazione della richiesta per le Apparecchiature installate nei capoluoghi di Provincia, 
altrimenti entro 20 ore lavorative;
Nel caso in cui l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività 
dell’Apparecchiatura, entro 32 ore lavorative successive alla richiesta, la Ditta dovrà provvedere alla 
sostituzione dell’Apparecchiatura con una avente caratteristiche identiche o non inferiori a quella in 
stato di fermo, fino alla rimessa in funzione di questa ultima;
Il calcolo delle copie eccedenti sarà svolto sull’ammontare totale delle copie effettuate da tutte le 
macchine appartenenti allo stesso ordine/fattura;
L’ARSAC individua e verifica eventuali inadempimenti da parte della Ditta rispetto agli obblighi 
contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, e procederà alla determinazione del 
conseguente importo delle penali.

Preso atto che a seguito delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari la Legge 136/2010 -  tale 
acquisto è stato registrato sul sito dell'Autorità di Vigilanza con il seguente numero di Codice CIG derivato nr. 
ZBE2AE729F;

Su proposta del RUP Sig. Fortunato Vangeli formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura in noleggio, per mesi nr. 60 (sessanta), di apparec
chiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali 
per le Pubbliche Amministrazioni -  Multifunzione 30 - Lotto 3, stipulata tra Consip S.P.A. e Kyocera 
Document Solutions s.p.a, con sede in Via Monfalcone, 15 -  20132 Milano (MI), Partita IVA 
02973040963, alle condizioni meglio indicate nella “Guida alla Convenzione”;

di affidare alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. la fornitura di nr. 12 apparecchiature mul
tifunzione A3 monocromatica Kyocera -TASKalfa 4012i — produttività C;

di imputare il costo complessivo di € 26.978,40 oltre IVA, pari ad 32.913,65 IVA inclusa, derivante 
dall’adozione del presente atto, relativo all’affidamento della fornitura a noleggio di Apparecchiature mul
tifunzione in adesione alla Convenzione Consip 30, del bilancio come di seguito dettagliato:

• € 7.611,05 compreso IVAsul capitolo di bilancio n. U0100410203 anno 2020;
• € 6.325,65 compreso IVAsul capitolo di bilancio n. U0100410203 anno 2021;
• € 6.325,65 compreso IVAsul capitolo di bilancio n. U0100410203 anno 2022;
• € 6.325,65 compreso IVA sul capitolo di bilancio n. U0100410203 anno 2023;
• € 6.325,65 compreso IVAsul capitolo di bilancio n. U0100410203 anno 2024;

di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016, il Sig. Fortunato Vangeli Responsabile 
dell’Ufficio Economato dell'ARSAC;

di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016, il Sig. Fortunato Vangeli, il quale ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, prowederà alla 
prescritta attestazione di regolarità di fornitura;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33. «


