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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Servizio di noleggio ‘full-service’ attraverso la Convenzione Consip 30 - Lotto 3 Periodo 60 mesi, delle sottoelencate fotocopiatrici digitali: n. 2 - CIG. Z6427AABEB.

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Vista la nota prot. ID n. 63089634 del 06/11/2018, e successiva mail del 18.03.2019,
con la quale il
Direttore della S.S.D. Economato e Logistica inviava la richiesta relativa all’ acquisizione di n. 2 nuove
fotocopiatrici, da installare presso alcuni locali della ASL 3, quale dotazione necessaria allo
svolgimento delle attività istituzionali, così articolata:
Apparecchiature Multifunzione 30 – lotto 3 – A3 Monocromatiche - per 60 mesi
n. 2 – KYOCERA TASKALFA 4012i
Vista la Convenzione attiva “Fotocopiatrici 30” per la fornitura in noleggio “full-service” di macchine
fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per la Pubbliche Amministrazioni, stipulata ai sensi dell’art.
26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e dell’art.58 della Legge n. 388/2000, dalla Consip s.p.a, per
“Fotocopiatrici 30” lotto 3, con la Kyocera s.p.a;
Ritenuto di aderire alla Convenzione suddetta ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
Presa, altresì, visione della guida all’utilizzo della Convenzione di cui sopra che disciplina le modalità di
espletamento del servizio di noleggio nonché le condizioni economiche;
Rilevato che il canone trimestrale di noleggio delle macchine fotocopiatrici è fatturato in via posticipata a
decorrere dalla data del verbale di installazione, in caso di ordinativo di fornitura eseguiti con consegne e
installazioni ripartite, dell’ultima macchina facente parte di un unico ordine;
Considerato di quantificare la spesa con decorrenza dalla consegna delle macchine fotocopiatrici,
presuntivamente:
in €. 2.552,40= IVA esclusa, con IVA al 22% uguale ad €. 3.113,93= per
Convenzione attiva “Fotocopiatrici 30” lotto 3;
Atteso che la spesa totale ammonta presumibilmente ad €. 2.552,40= IVA esclusa, con IVA al 22%
uguale ad €. 3.113,93=, per le Convenzione attiva “Fotocopiatrici 30” Lotto 3, l’importo
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discendente dal presente provvedimento e di demandare a successivo provvedimento la effettiva
decorrenza del noleggio e l’assunzione della relativa autorizzazione contabile (durata 60 mesi), in
riferimento a:


n. 2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 4012i - Multifunzione A3 Monocromatica

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria,
approvato con Deliberazione n. 565 del 26/07/2016;
DETERMINA
1. di aderire alla Convenzione “Fotocopiatrici 30” Lotto 3, stipulata da Consip con,
Document Solutions Italia s.p.a.;

Kyocera

2. di approvare la guida all’utilizzo della convenzione disciplinante i rapporti tra la ASL 3
“Genovese” e la Kyocera Document Solutions Italia s.p.a., per il Lotto 3 “Fotocopiatrici 30” ;
3. di sottoscrivere con l’Operatore Economico Kyocera Document Solution Italia s.p.a. con sede in
Via Verdi, 89/91 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), un contratto di noleggio quinquennale, dalla
data di installazione, avente ad oggetto n. 3 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 4012i Multifunzione A3 monocromatica, alle condizioni economiche di cui in premessa;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominata Direttore
dell’esecuzione del contratto la signora Rossi Maria Silvia, Collaboratore amministrativo della
S.S.D. Economato e Logistica;
5. di rinviare a successivo provvedimento la presa d’atto dell’effettiva data di inizio del contratto di
noleggio, giusto quanto riportato nelle premesse, nonché l’assunzione delle relativa
autorizzazione contabile;
6. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
7. di dare atto che il presente provvedimento è composto da due pagine.
IL DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
PC/gp
Pratica n. 28/2019
Provveditorato/acquisti/0-5000/Pagano/2019/Fotocopiatrici/fotocopiatrici/fotoc.2019/fotoc/noleggioConsip -30-3
Responsabile del Procedimento: Pagano Giuliana
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