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Oggetto: affidamento diretto per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature multifunzione per un periodo di 60 
mesi,  tramite  adesione  alla  Convenzione  Consip 
“Apparecchiature  Multifunzione  31  noleggio”,  alla 
società  OLIVETTI  spa  per  il  Lotto  1  “Noleggio 
multifunzione  A3  monocromatiche  per  gruppi  di 
medie  e  grandi  dimensioni”  -  CIG  derivato: 
Z262E457FD  e  alla  società  KYOCERA  DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA spa per il Lotto 3 “Multifunzione 
A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni” 
- CIG derivato: ZA42E4589D.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Premesso  che  l’ufficio  Servizi  generali  e  logistici  di  Como,  in 
considerazione  dell’imminente  scadenza  dei  contratti  relativi  al 
noleggio  delle  macchine  multifunzione  dislocate  presso  le  varie 
sedi  dell’Amministrazione  centrale  di  Como,  ha manifestato  con 
note dei giorni 4 e 16 settembre 2020 la necessità di acquisire la 
fornitura in noleggio, mediante adesione alla Convenzione Consip 
“Apparecchiature Multifunzione 31 noleggio” per un periodo di 60 
mesi, dei seguenti apparecchi multifunzione:

 Lotto 1 “Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie 
e grandi dimensioni”:

- n. 4 macchine multifunzione bianco e nero, modello Olivetti d-
Copia  6001MF,  produttività A  (10.000  copie/trimestre), 
complete  dell’opzione  accessoria  “sicurezza”  per  i  seguenti 
uffici:

- Ufficio del Rettore Vicario;
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- Servizio Docenti;

- Ufficio Trattamento economico; 

- Ufficio Servizi generali e logistici;

- n. 1 macchina multifunzione bianco e nero, modello Olivetti d-
Copia  6001MF,  produttività A,  completa  dell’opzione 
accessoria  “sicurezza”  e  dell’accessorio  “finitore”  per  le 
esigenze dell’Ufficio Orientamento e placement;

- n. 1 macchina multifunzione bianco e nero, modello Olivetti d-
Copia  6001MF produttività  B  (40.000  copie/trimestre)  con 
opzione  accessoria  “sicurezza”  per  le  esigenze  dell’Ufficio 
Segreterie Studenti;

 Lotto 3 “Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi 
dimensioni”:

- n. 1 macchina multifunzione a colori, modello TaskAlfa 5053ci, 
produttività B (12.500 copie/trimestre in bianco e nero e 5500 
copie/trimestre  a  colori),  con opzione accessoria  “sicurezza”, 
per le esigenze dell’Ufficio Servizi generali e logistici;

Visto l’art. 1 comma 2, lettera a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 che 
prevede  la  possibilità  per  le  amministrazioni  di  procedere  per 
forniture e servizi inferiori a € 150.000,00, mediante affidamento 
diretto;

Vista la legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  come modificata dalla 
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  che  prevede  l’obbligo,  per  le 
istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e  successive modificazioni  e all’art.  58 della  legge 23 dicembre 
2000, n. 388;

Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;

Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l’art.  8  del  Regolamento  di  Ateneo  per  la  disciplina  di  lavori, 
servizi e forniture in economia che reca disposizioni relative alle 
acquisizioni in economia mediante affidamento diretto;
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Richiamato il decreto dirigenziale del 19 febbraio 2020, n. 162 con 
il quale il Sig. Adriano Tresin è stato nominato responsabile unico 
del procedimento (RUP) della presente procedura;

Accertato  che  risulta  attiva  la  convenzione  Consip 
“Apparecchiature  Multifunzione  31  noleggio”  aggiudicata  per  il 
Lotto 1 al fornitore Olivetti spa, C.F. e P. IVA: 02298700010, con 
sede in Strada Monte Navale 2/C, 10015 Ivrea (TO) e per il Lotto 3 
al fornitore Kyocera Document Solutions Italia spa, C.F. e P. IVA: 
02973040963, con sede in Via Monfalcone 15, 20132 Milano (MI);

Viste le condizioni di fornitura e le condizioni economiche di cui 
alla  predetta  convenzione,  che  prevedono  per  l’acquisizione 
mediante  noleggio  di  n.  7  macchine  multifunzione  un  importo 
complessivo di € 21.332,00 Iva esclusa, così suddiviso: 

Lotto
BN / 

colore

copie / 

trimestre
accessori

 canone / 

trimestre 
finitore sicurezza

COSTO 

trimestre Iva 

esclusa

costo 

annuale Iva 

esclusa

costo totale 

60 mesi 

Iva esclusa

1 b/n 10.000
finitore + 

sicurezza
123,80 €    16,00 €   6,00€       145,80€      583,20€      2.916,00€     

1 b/n 10.000 SICUREZZA 123,80 €    -  €       6,00€       129,80€      519,20€      2.596,00€     

1 b/n 10.000 SICUREZZA 123,80 €    -  €       6,00€       129,80€      519,20€      2.596,00€     

1 b/n 40.000 SICUREZZA 165,00 €    -  €       6,00€       171,00€      684,00€      3.420,00€     

1 b/n 10.000 SICUREZZA 123,80 €    -  €       6,00€       129,80€      519,20€      2.596,00€     

1 b/n 10.000 SICUREZZA 123,80 €    -  €       6,00€       129,80€      519,20€      2.596,00€     

836,00€      3.344,00€   16.720,00€   

3 colore
12.500 b/n  

5500 colore
SICUREZZA 221,65 €    -  €       8,95€       230,60€      922,40€      4.612,00€     

1.066,60€  4.266,40 €  21.332,00€   

Totale Lotto 1

COSTO TOTALE 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione mediante noleggio 
delle macchine suddette;

Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non sono stati necessari 
poiché  la  ditta  è  stata  individuata  mediante  procedura  di  gara 
condotta da Consip Spa;

DECRETA

1. di  approvare  l’adesione  alla  Convenzione  Consip 
“Apparecchiature Multifunzione 31, noleggio” per la fornitura in 
noleggio  di  n.  7  macchine  multifunzione  per  le  esigenze 
dell’Amministrazione centrale della sede di Como, per la durata 
di 60 mesi come di seguito definita:
- Lotto  1  “Noleggio  multifunzione  A3  monocromatiche  per 

gruppi di medie e grandi dimensioni” (n. 6 macchine) per un 
importo  pari  €  16.720,00  oltre  IVA  (22%)  con  la  società 
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OLIVETTI  spa,  C.F.  e  P.  IVA:  02298700010,  con  sede  in 
Strada Monte Navale 2/C, 10015 Ivrea (TO);

- Lotto  3 “Multifunzione  A3 a  colori  per  gruppi  di  medie  e 
grandi  dimensioni”  (n.  1 macchina) per un importo  pari  € 
4.612,00  oltre  IVA  (22%)  con  la  società  KYOCERA 
DOCUMENT  SOLUTIONS  ITALIA  spa  C.F.  e  P.  IVA: 
02973040963, con sede in Via Monfalcone 15, 20132 Milano 
(MI);

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  26.025,04  IVA  (22%) 
compresa  alla  UA 00.99.A3.03  “Servizi  generali  e  logistici  di 
Como”  alla  voce  COAN  CA.04.42.01.03  “Noleggi  e  spese 
accessorie” così ripartita:
- Lotto  1:  spesa  totale  pari  a  €  20.398,40  per  un  importo 

annuo di  € 4.079,68 sui budget degli  esercizi  2021,  2022, 
2023, 2024, 2025;

- Lotto 3: spesa totale pari a € 5.626,64 per un importo annuo 
di  €  1.125,33  sui  budget degli  esercizi  2021,  2022,  2023, 
2024, 2025;

3. di  incaricare  il  Servizio  Appalti  all’esecuzione  del  presente 
provvedimento che verrà registrato nel Repertorio generale dei 
decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente

Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Sig. Adriano 
Tresin

Tel. +39 0312389315- adriano.tresin@uninsubria.it

4


		2020-09-17T13:35:06+0200
	IT
	Gianmarco Gatti




