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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Proroga tecnica contratto noleggio di n. 3 fotocopiatrici per gli usi dell’U.O.T. 
di Terni e dell’U.R.P. delle Sedi di Perugia e Città di Castello. 
Fornitore: Kyocera Document Solutions S.p.A. 
CIG: ZEB1D33021 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 
del 16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei 
poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2020; 

VISTA la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha 
attribuito le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per 
l’esercizio 2020; 

VISTA la convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Kyocera Document Solutions Italia 
S.p.A. denominata “Apparecchiature multifunzione 26 – Noleggio – Lotto 2”, ai sensi 
dell’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e s.m.i., dell’art. 58 L. 388 del 23/12/2000, 
del D.M. 24/02/2000 e del D.M. 02/05/2001; 

VISTA la determina n. 106 del 10 febbraio 2017 con la quale questa Direzione 
regionale ha affidato alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. il noleggio di 
n. 3 fotocopiatrici multifunzione per gli usi dell’U.O.T. di Terni e dell’U.R.P. delle Sedi 
di Perugia e Città di Castello; 

VISTA la nota del 21/02/2020, prot. 24684, con la quale la Direzione Centrale per 
l’Organizzazione Digitale comunicava l’“adesione alla Convenzione Consip Print & Copy 
Management 2 – Lotto 1 per il nuovo servizio di stampa presso le strutture INAIL” 
senza, tuttavia, indicare una tempistica certa; 
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VERIFICATO che la Consip S.p.A. ha attualmente attivato convenzioni 
(APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO – Lotto 2) che prevedono, per 
ogni apparecchiatura, una durata contrattuale minima di 36 mesi; 

ACCERTATO che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del 
pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del 
servizio, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione 
del contraente cui affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, il servizio 
stesso; 

CONSIDERATO che la proroga è un istituto utilizzabile dalle Amministrazioni per il 
tempo strettamente necessario a completare procedure di gara già indette (o ad 
avviarle ed ultimarle ex novo); 

VISTA l’offerta 858468C pervenuta dall’Ufficio Rinnovi della ditta Kyocera Document 
Solutions Italia S.p.A. per la proroga tecnica di 12 mesi a decorrere dal 28/04/2020 
che presenta, oltre al limite temporale confacente alle esigenze operative delle 
strutture interessate, nelle more dell'attivazione effettiva del progetto “Print & Copy 
Management 2”, condizioni economiche migliori rispetto alla convenzione Consip 
attualmente attiva ed al contempo gli stessi livelli di servizio preesistenti; 

VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in 
dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato alla proroga di 12 
mesi del contratto di noleggio in parola e al pagamento del canone dovuto per il 
noleggio in questione relativamente all’anno 2020; 

TENUTO CONTO che l’importo contrattuale pari complessivamente ad euro 1.444,48 
(IVA compresa) è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.07 “Utilizzo di beni di 
terzi”, livello V 008 “Noleggi di impianti e macchinari”, livello VI 01 “Noleggi di 
impianti e macchinari”, e che il canone dovuto per l’anno corrente è pari a € 1.083,36 
(IVA compresa); 

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul 
capitolo U.1.03.02.07 del bilancio di previsione 2020, articolato secondo il sistema di 
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 
Programmi definita in sede di previsione; 

PRESO ATTO che il Direttore regionale, ha conferito incarico di Responsabile del 
Procedimento per la fornitura di cui trattasi alla Dr.ssa Rita Ranocchia, Responsabile 
dell’Ufficio Programmazione Organizzazione ed Attività Strumentali e che a seguito di 
cessazione dal servizio della stessa, l’incarico è stato attribuito alla Dott.ssa Emanuela 
Gutturi; 

ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta 
all’ANAC, il seguente CIG: ZEB1D33021; 
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DETERMINA 

di autorizzare: 

- la proroga tecnica di 12 mesi per il periodo 28/04/2020 – 27/04/2021 e la 
registrazione dell’impegno di spesa in favore della ditta Kyocera Document Solutions 
Italia S.p.A. per l’importo complessivo di euro 1.083,36 (IVA compresa) sulla voce 
contabile U.1.03.02.07 “Utilizzo di beni di terzi”, livello V 008 “Noleggi di impianti e 
macchinari”, livello VI 01 “Noleggi di impianti e macchinari”, articolata secondo il 
sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione 
e Programmi definita in sede di previsione 2020, che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 

 

               Il Direttore regionale 
                     dott.ssa Alessandra Ligi 
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RELAZIONE DI SPESA 

OGGETTO: Proroga tecnica contratto noleggio di n. 3 fotocopiatrici per gli usi 
dell’U.O.T. di Terni e dell’U.R.P. delle Sedi di Perugia e Città di Castello. 

CIG: ZEB1D33021 

Con determinazione n. 106 del 10 febbraio 2017, il Direttore regionale autorizzava 
l’adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26 – Noleggio – 
Lotto 2” per il noleggio di n. 3 fotocopiatrici da destinare all’U.O.T. di Terni e all’U.R.P. 
delle Sedi di Perugia e Città di Castello. 
Il contratto stipulato con Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., di durata 
triennale, è decorso dal 28 aprile 2017 ed è scaduto il 27 aprile 2020. 
Con nota del 21/02/2020, prot. 24684, la Direzione Centrale per l’Organizzazione 
Digitale comunicava l’“adesione alla Convenzione Consip Print & Copy Management 2 
– Lotto 1 per il nuovo servizio di stampa presso le strutture INAIL” senza, tuttavia, 
indicare una tempistica certa di attivazione del servizio. 
 
Considerato che: 

- le convenzioni Consip S.p.A. attualmente attive per il noleggio di 
apparecchiature multifunzione (APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31) 
prevedono, per ogni apparecchiatura, una durata contrattuale minima di 36 
mesi; 

- la Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale non ha fornito una 
tempistica certa di attivazione del servizio centralizzato “Print & Copy 
Management 2”; 

- l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse 
insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio, nelle 
more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del 
contraente cui affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, il servizio 
stesso; 

- la proroga è un istituto utilizzabile dalle Amministrazioni per il tempo 
strettamente necessario a completare procedure di gara già indette (o ad 
avviarle ed ultimarle ex novo); 

- a fronte della richiesta di proroga di 8 mesi avanzata dalla scrivente Direzione 
la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. ha comunicato la possibilità 
di poter procedere alla proroga solamente per periodi di 12 o 24 mesi; 

- l’offerta 858468C pervenuta dall’Ufficio Rinnovi della ditta Kyocera Document 
Solutions Italia S.p.A. per la proroga tecnica di 12 mesi a decorrere dal 
28/04/2020 presenta, oltre al limite temporale confacente alle esigenze 
operative delle strutture interessate, nelle more dell'attivazione effettiva del 
progetto “Print & Copy Management 2”, condizioni economiche migliori rispetto 
alla convenzione Consip attualmente attiva ed al contempo gli stessi livelli di 
servizio preesistenti; 
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- l’importo contrattuale è pari ad euro 1.444,48 IVA inclusa; 

- il canone dovuto per il noleggio in questione relativamente all’anno 2020 è pari 
a 1.083,36 (IVA compresa); 

 

si propone: 
 

- di autorizzare la proroga di 12 mesi del contratto stipulato con la ditta Kyocera 
Document Solutions Italia S.p.A. per il periodo 28/04/2020 – 27/04/2021; 

- di procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 1.083,36 IVA 
inclusa, ai fini della copertura del costo del servizio per l’anno corrente, in 
favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sulla voce 
contabile U.1.03.02.07 “Utilizzo di beni di terzi”, livello V 008 “Noleggi di 
impianti e macchinari”, livello VI 01 “Noleggi di impianti e macchinari” 
nell’ambito del bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria di competenza e di cassa. 

 
 
 Addetto all’istruttoria                      
 dott. Raffaele Filippetti                      
 
 Responsabile del processo 
 dott. Gabriele Giampaoli 
 
   Responsabile Struttura Non Dirigenziale 
          dott.ssa Emanuela Gutturi 
 

3688 202 15/06/2020


