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Oggetto: adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature 
multifunzione  in  noleggio  32”,  mediante  affidamento 
diretto per la fornitura in noleggio di apparecchiature 
multifunzione per  un periodo di  60 mesi,  alla  società 
OLIVETTI  spa  per  il  Lotto  4  “Apparecchiature 
multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi 
di  lavoro  di  medio-alte  dimensioni”  -  CIG  derivato: 
Z21311ED29  e  alla  società  KYOCERA  DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA spa per il Lotto 5 “Apparecchiature 
multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro 
di medie dimensioni” - CIG derivato: Z36311ECF0.

IL  DIRIGENTE  DELL’AREA  INFRASTRUTTURE  E 
APPROVVIGIONAMENTI

Premesso  che  l’ufficio  Servizi  generali  e  logistici  di  Como,  in 
considerazione  della  prossima  scadenza  dei  contratti  relativi  al 
noleggio delle macchine multifunzione dislocate presso le varie sedi 
afferenti  all’Area Servizi  bibliotecari  e  documentali,  ha manifestato 
con  note  in  data  3  e  26  marzo  2021  la  necessità  di  acquisire  la 
fornitura  in  noleggio,  mediante  adesione  alla  Convenzione  Consip 
“Apparecchiature multifunzione in noleggio 32” per un periodo di 60 
mesi  a  far  data  dal  6  giugno  2021,  dei  seguenti  apparecchi 
multifunzione:

 Lotto 4 “Apparecchiature multifunzione monocromatiche,  formato 
A3, per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni” CIG 8099121614 
stipulata tra Consip spa e Olivetti spa di Ivrea (To):

- 1 macchina multifunzione monocromatica, modello Olivetti d-Copia 
5001  MF,  produttività “A”  (6.000  copie/trimestre),  completa 
dell’opzione  accessoria  “sicurezza”,  per  le  esigenze  della 
biblioteca di Economia, Via Monte Generoso 71, Varese;
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 Lotto 5 “Multifunzione A5 a colori  per gruppi  di  medie e grandi 
dimensioni”  CIG 8099147B87 stipulata  tra  Consip spa e Kyocera 
Document solutions Italia spa di Milano:

- 1  macchina  multifunzione  a  colori,  modello  Kyocera  TASKALFA 
3253ci, produttività "C" (4.800 copie/trimestre in bianco e nero e 
1.200 copie/trimestre a colori), con opzione accessoria “sicurezza”, 
per le  esigenze dell’Ufficio  Servizi  di  Staff ASBD, Via Ravasi  2, 
Varese;

- 2  macchine  multifunzione  a  colori,  modello  Kyocera  TASKALFA 
3253ci, produttività "C" (4.800 copie /trimestre in bianco e nero e 
1.200  copie/trimestre  a  colori),  con  le  opzioni  accessorie 
“sicurezza” e fax, per le esigenze della biblioteca di Scienze, Via 
Valleggio  11  e  della  biblioteca  di  Giurisprudenza,  Via  Bossi  5, 
Como;

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da 
ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:
-  al  comma  449,  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;
- al comma 450, per gli acquisti  di beni e servizi di importo pari o 
superiore  a  5.000 euro  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario,  l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
dell’amministrazione  pubblica  o  al  sistema  telematico  messo  a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Visto  l’art.  1,  comma 583  della  L.  27  dicembre  2019,  n.  160  che 
prevede l’obbligo per le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi 
attraverso gli  accordi quadro stipulati dalla Consip spa o il sistema 
dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip spa;

Accertato che risulta attiva la convenzione Consip “Apparecchiature 
multifunzione in noleggio 32” aggiudicata, per il Lotto 4 al fornitore 
Olivetti spa, C.F. e P. IVA: 02298700010, con sede in Strada Monte 
Navale  2/C,  10015  Ivrea  (TO)  - CIG  8099121614 e  per  il  Lotto  5 
aggiudicata al fornitore Kyocera Document Solutions Italia spa, C.F. e 
P. IVA: 02973040963, con sede in Via Monfalcone 15, 20132 Milano 
(MI) - CIG 8099147B87;
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Destinazione Lotto Fornitore
Modello e 

marca
caratteristiche durata 

canone 
noleggio 

trimestrale

opzione 
sicurezza

opzione 
fax

 costo 
trimestrale 
IVA esclusa 

 costo 
annuale 

IVA esclusa 

costo 
60 mesi 

IVA 
esclusa

Biblioteca di 
Economia
 via Monte 

Generoso 71, 
Varese

lotto 4 Olivetti spa 
d-Copia 5001 

MF

multifunzione b/ n  
produttività “A” (6.000 

stampe a trimestre)  
60 mesi € 133,50 € 4,50 € 0,00 € 138,00 € 552,00 € 2.760,00

Uffcio Servizi di 
Staff ASBD 
via Ravasi 2, 

Varese

lotto 5

Kyocera 
Document 
Solutions 
Italia spa

TASKALFA 
3253ci

multifunzione a colori 
produttività "C" (4800 
stampe b/ n e 1200 a 

colori)

60 mesi € 118,13 € 4,06 € 0,00 € 122,19 € 488,76 € 2.443,80

Biblioteca di 
Scienze 

via Valleggio 11, 
Como

lotto 5

Kyocera 
Document 
Solutions 
Italia spa

TASKALFA 
3253ci

multifunzione a colori, 
con fax, produttività "C" 
(4800 stampe b/ n e 1200 

a colori)  

60 mesi € 118,13 € 4,06 € 9,63 € 131,82 € 527,28 € 2.636,40

Biblioteca di 
Giurisprudenza 

via Bossi 5, 
Como

lotto 5

Kyocera 
Document 
Solutions 
Italia spa

TASKALFA 
3253ci

multifunzione a colori, 
con fax, produttività "C" 
(4800 stampe b/ n e 1200 

a colori)  

60 mesi € 118,13 € 4,06 € 9,63 € 131,82 € 527,28 € 2.636,40

€ 10.476,60importo totale
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Viste  le  condizioni  economiche  di  fornitura  di  cui  alla  predetta 
convenzione (Lotti 4 e 5), che comportano per l’acquisizione mediante 
noleggio  di  n.  4  macchine  multifunzione  sopracitate  una  spesa 
complessiva di € 10.476,60 Iva esclusa, così suddivisa: 

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 le imprese sono state individuate mediante procedura di gara 
condotta da Consip Spa;

Accertato che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) non si applica il 
termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

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,  il  Regolamento  di  Ateneo per  le  acquisizioni  di  lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Richiamato il  Decreto Dirigenziale del 1° aprile 2021, n. 271 con il 
quale  il  sig.  Adriano  Tresin,  responsabile  dei  Servizi  Generali  e 
logistici  di  Como,  è  stato  nominato  responsabile  unico  del 
procedimento (RUP) della presente procedura;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa per la quota 2021 a 
carico  dell’unità  analitica  UA.00.99.A3.08.04  “Servizi  Generali  e 
logistici  -  Como” alla  voce COAN CA.04.42.01.03  “Noleggi  e  spese 
accessorie”;
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DECRETA

1. di approvare l’adesione alla Convenzione Consip  “Apparecchiature 
multifunzione  in  noleggio  32”  per  la  fornitura  in  noleggio  di  4 
macchine multifunzione per la durata di 60 mesi  a far data dal 6 
giugno  2021,  per  le  esigenze  sedi  afferenti  all’Area  Servizi 
bibliotecari e documentali, come di seguito definita:
- Lotto  4  “Apparecchiature  multifunzione  monocromatiche, 

formato A3, per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni) (CIG 
8099121614):
- noleggio  di  1  macchina  multifunzione  monocromatica, 

modello  Olivetti  d-Copia  5001  MF,  produttività  “A”  (6.000 
copie/trimestre),  completa  dell’opzione  accessoria 
“sicurezza”, per le esigenze della biblioteca di Economia, Via 
Monte Generoso 71, Varese, per un importo pari € 2.760,00 
oltre IVA (22%) a favore della società OLIVETTI spa, C.F. e P. 
IVA:  02298700010,  con  sede  in  Strada  Monte  Navale  2/C, 
10015 Ivrea (TO) (CIG derivato: Z21311ED29);

- Lotto 5 “Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi 
dimensioni” (CIG 8099147B87)
- noleggio  di  1  macchina  multifunzione  a  colori,  modello 

Kyocera  TASKALFA  3253ci,  produttività  "C"  (4.800 
copie/trimestre  in  bianco  e  nero  e  1.200  copie/trimestre  a 
colori),  con  opzione  accessoria  “sicurezza”,  per  le  esigenze 
dell’Ufficio Servizi di Staff ASBD, Via Ravasi 2, Varese;

- noleggio  di  2  macchine  multifunzione  a  colori,  modello 
Kyocera  TASKALFA  3253ci,  produttività  "C"  (4.800  copie 
/trimestre in bianco e nero e 1.200 copie/trimestre a colori), 
con le opzioni  accessorie  “sicurezza” e fax,  per le esigenze 
della biblioteca di Scienze, Via Valleggio 11 e della biblioteca 
di Giurisprudenza, Via Bossi 5, Como, per un importo pari € 
7.716,60  oltre  IVA  (22%)  a  favore  della  società  KYOCERA 
DOCUMENT  SOLUTIONS  ITALIA  spa  C.F.  e  P.  IVA: 
02973040963, con sede in Via Monfalcone 15, 20132 Milano 
(CIG derivato: Z36311ECF0);

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  12.781,45  IVA  (22%) 
compresa  alla  UA.00.99.A3.08.04  “Servizi  generali  e  logistici  di 
Como”  alla  voce  COAN  CA.04.42.01.03  “Noleggi  e  spese 
accessorie” secondo la seguente ripartizione:
- Lotto 4: spesa totale pari a € 3.367,20 così suddivisa: 
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- € 336,72 sul budget 2021;
- € 673,44 da imputarsi sui budget degli esercizi 2022, 2023, 

2024, 2025;
- € 336,72 sul budget 2026;

- Lotto 5: spesa totale pari a € 9.414,25 così suddivisa: 
- € 941,425 sul budget 2021;
- € 1.882,85 da imputarsi sui budget degli esercizi 2022, 2023, 

2024, 2025;
- € 941,425 sul budget 2026;

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

4. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  il 
presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente 
e in “Amministrazione Trasparente”.

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
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