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VIS TO CONTAB ThE/AMMiNISTRATIVO

DjRETTORE MMIIISTRATIVO IL DIR MMINISTRATWO

(tlpttovann7t&uro ( .Pi osi)

N. ?oa
OGGETtO: Adesione alla Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature
multifunzione 29, stipulata da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze:

• N. 3 dal Lotto 1 stipulato con la Olivetti S.p.A. do ORIGINARIO 7238694741 — CIG
DERIVATO Z9228536CD

• N. 2 dal Lotto 2 stipulato con la Olivetti S.p.A. CIG ORIGINARIO 7238700C33 — CIG
DERIVATO Z06285374E

• N. 2 dal Lotto 3 stipulato con la KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.
CIG ORIGiNARIO 7238702DD9 - CIG DERIVATO ZB628537AE

IL DJREflORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

______________

del mese di

______________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via MuIè n° 1
Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede

all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.; 4VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
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VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con de[iberaione consiliare r. i del 20.09.1997,
!.nìodificato con deliberazione dei C.d.A. 12..072W00:Ù. 20 ed approvato cQn Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n.14145; - -

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il DAgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

PRESO AlTO che il contratto di noleggio di n. 5 macchine fotocopiatdci multifunzione
monocromatiche, stipulato con la società Olivetti S.p.A., deliberazione 26/02/15 rep. N. 189 scade
in data 23/04/2019;

VISTA la comunicazione della Dott.ssa Alessandra Catino, condivisa dal direttore del Centro, per le
motivazioni in essa richiamate cui si rinvia, con cui si richiede il noleggio di complessive n. 6
fotocopiatrici, di cui 5 monocromatiche in sostituzione di quelle attualmente in uso e 2 a colori, con
una chiara individuazione del lotto e della produttività prevista per ogni multifunzione;

• poslzioWe. numero di copie max/trimestre lotto produttività

pad.7 SAF - 54.600 B/N lotto 2 -media
pad.14 primo piano 54.600 B/N lotto 2 media
Pad.12 Cemedis 12.600 BIN 5.400 Colore lotto 3 media

Pad.14 Piano Terra - 12.600 B/N 5.400 Colore lotto 3 media

pad.12 segreteria j 9.750 B/N lotto i bassa
pacI. 8 segreteria j 9.750 B/N lotto i bassa

hotel o vigilanza j 9.750 B/N lotto i bassa

ATTESO che la succitata comunicazione riporta il numero medio di copie trimestrali rilevate dalla
lettura dei contatori delle singole macchine e dalla quale è stato possibile effettuare una stima della
produttività di ognuna delle macchine di che trattasi;

PRESO ATTO che l’art. 26 della L. 483/99 ha conferito al Ministero dell’Eco mia deLle Finanze il
compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta e c traente, apposite
convenzioni per l’acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisf i fabbisogni delle
Amministrazioni, cenÉrali periferiche, dello Stato;

PRESO ATTO che l’incarico di concludere per conto del Minisrnro e delle Pubbliche Amministrazioni. le
convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di regolari procedure di acquisto di evidenza
pubblica, è stato affldhto alla Consip S.p.A. con D. M. del 24.02.2000;

PRESO ATtO che la citata società Consip S.p.A. è stata iscritta ipso iure negli elenchi istituiti presso
l’ANAC, ai sensi dell’art. 38 co. 1, del citato decreto legislativo 50/20 16 e succ. modd. e intt. poiché centrale
di committenza qualificata;
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CONSIDERATO che sulla base del suddetto incarico la Consip, nel rispetto dei principi in materia

di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori del

Ther’izio di noleggio a lungo termine diz apparecchiature multifunzione, suddivisa intre lotti;

VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce “(...).Gli enti del Servizio sanitario nazionale

sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di

riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da

Consip £p.A.”

VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di

stabilità regionale” ed in particolare l’art. 55 con il quale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica

regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la “Centrale Unica di Comnzittenza per

l’acquisizione di beni e servizi”, C.U.C., per effetto di quanto disposto dall’an. 9, comma 5, del D.L.

24/4/20 14, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23/6/2014, n. 89;

PRESO ATtO che alla data del 05/05/2019, la C.U.C. Regionale non ha avviato procedure di gara per

l’acquisizione di beni e servizi oggetto della categoria merceologica oggetto del presente contratto attuativo;

CONSIDERATA l’economicità intrinseca dei servizi offerti dal sistema Consip, il quale consente di

conseguire risparmi sia diretti (ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato

di una gara comunitaria ad evidenza pubblica), sia indiretti (consistenti nella riduzione dei tempi di avvio,

espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto).

APPRESA la necessità, rappresentata daLla Dott.ssa Catino e ratificata dalt dire del Centro, di

continuare a disporre di n. 5 macchine fotocopiatrici multifunzione monocrorU9ch i p ovvedere alla

richiesta di 2 ulteriori stampanti multifunzione a colori per le esigenze connesse alle atti a istituzionali, da

installare presso il padiglione n. 12, al CEMEDIS e presso il piano terra del Pad. 14, Direzione del Centro;

VISTA, al riguardo, la convenzione “Apparecchiature Multifimzione 29 — Noleggio -Lotto I” stipulata tra la

CONSW S.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Olivetti S.p.A., quale

aggiudicataria del lottb 1, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione e dei

servizi e beni connessi ed opzionali offerti alle Pubbliche Amministrazioni;

RILEVATO che detta convenzione, prevede il noleggio di una fotocopiatrice marca Olivetti modello d

Copia 6000MF, multifunzione in B/N, velocità di copiatura e stampa in A4 di 60 copie/minuto alle

condizioni economiche e secondo la produttività di seguito indicata:

- Canone di noleggio trimestrale: 123,21 WA esclusa;

- Durata contratto 60 mesi;

- Produttività inclusa nel canone trimestrale di noleggio: 9.750 copie monocromatiche;

Costo per ogni copia eccedente monocromatica Euro 0,00205 WA esclusa;

- Canone di noleggio trimestrale del dispositivo di finitura: Euro 16,61 WA esclusa.

PRESO All’O, inoltre, che la succitata Convenzione prevede oltre alla fornitura in noleggio di

apparecchiature anche iL servizio di assistenza tecnica e manutenzione per tutto iL periodo della durata del

noleggio, della fornitura dei materiali di consumo quali toner, tamburo ed eventuali parti di ricambio, con

esclusione della carta nonché il servizio di ritiro per il trattamento dei materiali di consumo usati oggetto dei

contratto;
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RITENUTO qecessajio, in funzione della configurazione standard oggetto della convenzione e delle

r

esigenze di impiego delle apparecchiature richieder il. dispositivo opzionale di finitura;
-

CONSIDERATO che, a fine contratto di noleggio, contestualmente al ritiro delle apparecchiature verrà
effettuata la lettura del contatore delle copie totali effettuate, per la fatturazione delle eventuali copie

eccedenti rispetto a quanto previsto dal contratto di fornitura che prevede, a richiesta dell’amministrazione,
la contabilizzazione delle stampe in eccesso, in considerazione dell’ammontare totale delle copie effettuate
da tutte le macchine oggetto del medesimo contratto di noleggio;

RITENUTO, conseguentemente, di aderire alla citata convenzione “Apparecchiature Multifunzione 29 —

Noleggio -Lotto 1” per n. 3 fotocopiatori, con produttività bassa;

VISTA, al riguardo, la convenzione “Apparecchiature Multiflinzione 29 — Noleggio -Lotto 2” stipulata tra la
CONSW S.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Olivetti S.p.A., quale

aggiudicatatia del lotto 2, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunziòne e dei
servizi e beni connessi ed opzionali offerti alle Pubbliche Amministrazioni;

RThEVATO che detta convenzione, prevede 11 noleggio di una fotocopiatrice marca Olivetti modello d
Copia 700IMF, multifunzione in B/N, velocità di copiatura e stampa in A4 di 70 copie/minuto alle
condizioni economiche e secondo la produttività di seguito indicata:

- Canone di noleggio trimestrale: 236,10 WA esclusa;
- Durata contratto 60 mesi;
- Produttività inclusa nel canone trimestrale di noleggio: 54.600 copie monocromatiche;
- Costo per ogni copia eccedente monocromatica Euro 0,00 143 WA esclusa;

Canone di noleggio trimestrale del dispositivo di finitura: Euro 17,68 PiA esclusa.

PRESO ATTO, inoltre, che la succitata Convenzione prevede oltre alla fornitura in noleggio di
apparecchiature anche il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per tutto il periodo della durata del
noleggio, della fornitura dei materiali di consumo quali toner, tamburo ed, eventuali parti di ricambio, con
esclusione della carta nonché il servizio di ritiro per il trattamento dei materiali di consumo usati oggetto del
contratto;

RITENUTO necessario, in funzione della configurazione stand d o getto della convenzione e delle
esigenze di impiego delle apparecchiature richiedere, per ciascuna di s , il dispositivo opzionale di finitura;

CONSIDERATO che, a fine contratto di noleggio, contestualmente al ritiro delle apparecchiature verrà
effettuata la lettura del contatore delle copie totali effe te, la fatturazione delle eventuali copie
eccedenti rispetto a quanto previsto dal contratto di fornitura che prevede, a richiesta dell’amministrazione,
la contabilizzazione delle stampe in eccesso, in considerazione dell’ammontare totale delle copie effettuate

• da tutte le macchine oggetto del medesimo contratto di noleggio;

RITENUTO, conseguentemente, di aderire alla citata coni’enzione “Apparecchiature Multiflinzione 29 —

Noleggio -Lotto 2”, per n. 2 fotocopiatori, con produttività media; --

VISTA, al riguardo, la convenzione “Apparecchiatuff Multifimzione 29— Noleggio -Lotto 3” stipulata tra la
CONSW S.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la KYOCERA DOCU?vIENT
SOLUTIONS ITALIA S.p.A., quale aggiudicataria del lotto 3, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di
fotocopiatrici multifunzione e dei servizi e beni connessi ed opzionali offerti alle Pubbliche
Amministrazioni;
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• RILEVATO che detta convenzione, prevede il noleggio di una fotocopiatrice marca KYOCERA modello

TASKa1Ja 4052ci, multifunzione a colori, velocità di copiatura e stampa in A4 di 40 copie/minuto alle
condikioni economiche e secondo laproduttività di seguito indicata:

- Canone di noleggio trimestrale: 200,87 EVA esclusa; -.

- Durata contratto 60 mesi;
- Produttività inclusa nel canone trimestrale di noleggio: 12.600 copie monocromatiche e 5.400 copie

colore;
- Costo per ogni copia eccedente monocromatica Euro 0,00 165 EVA esclusa;
- Canone di noleggio trimestrale del dispositivo di finitura: Euro 12,99 EVA esclusa.

VISTA la nota comunicazione di adeguamento tecnologico del 02105/2019, con la quale l’aggiudicatario
comunica che a far data dal 29/04/2019 il prodotto sopra indicato e precedentemente fornito, viene sostituito
con KYOCERA modello TASKaIfa 4053ci;

PRESO AnO, inoltre, che la succitata Convenzione prevede oltre alla fornitura in noleggio di
apparecchiature anche il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per tutto il periodo della durata del
noleggio, della fornitura dei materiali di consumo quali toner, tamburo ed eventuali parti di ricambio, con
esclusione della carta nonché il servizio di ritiro per il trattamento dei materiali di consumo usati oggetto del
contratto;

RiTENUTO necessario, in funzione della configurazione standard ogetto della convenzione e delle
esigenze di impiego delle apparecchiature richiedere, per ciascuna di esse, il dispositivo opzionale di finitura;

CONSIDERATO che, a fine contratto di noleggio, contestualmente al ritiro delle apparecchiature verrà
effettuzita la lettura del contatore delle copie totali effettuate, pei la fatturazione delle eventuali copie
eccedenti rispetto a quanto previsto dal contr4to di f ura he prevede, a richiesta dell’amministrazione,
la contabilizzazione delle stampe in eccesso, ih—db e ione dell’ammontare totale delle copie effettuate
da tutte le macchine oggetto del medesimo contratto di noie gio;

RITEÌUTO, tbnsguentemente, di aderire alla citata convenzione “App’hrecchiature Multifunzione 29 —

Noieggio -Lotto 3” per n. 2 fotocopiatori, con produttività media;

RITENUTO di procedere al noleggio, per n. 60 mesi, di n. 5 fotocopiatrici multifunzione in B[N e di n. 2

fotocopiatrici multifunzione a colori, secondo la configurazione e la destinazione di seguito meglio

specificata:

Fotocopiatore posizione numero di lotto Produt- Canone
copie max tività trimestrale con
/trimestre disp. finitura

Olivetti d-Copia
pad.7 SAF 54.600 B/N lottò 2 media 253,78

Olivetti d-Copia pad.14
54.600 B/N lotto 2 media 253,78

7001MF primo piano
TASKalfa 4053cl . Pad.12 12.600 B/N

. lotto 3 media 213,86
‘ Cemedis 5.400 Colore

tASKalfa 4053ci Pad.14 12.600 B/N
. lotto 3 media 213,86

Piano Terra 5.400 Colore

Olivetti d-Copia pad.12
9.750 B/N lotto 1 bassa 139,82

6000MF segreteria

Olivetti d-Copia pad. 8 9.750 B/N lotto 1 bassa 139,82
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Fotocopiatore posizione numero di lotto Produt- Canone

.. copie max tività trimestrale con

.- /trimestre disp. finitura

G000MF segreteria

Olivetti d-Copia hotel o
9,750 B/N lotto i bassa 139,82

G000MF vagilanza

Totale trimestre 1.354,74

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di Euro 27.094,80 I.V.A. esclusa, pari ad Euro 33.055,66

I.V.A. compresa, per la fornitura a noleggio per 60 mesi dei suindicati fotocopiatori;
Il Funzionario istruttore che visti gli atti d’ufficio e su richiesta della direzione del Centro, propone

l’adozione della presente delibera;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e assente il Direttore della formazione;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza formale e sostanziale di tutto il procedimento de qua;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Provveditorato della Direzione
Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

• Aderire ci art. 27 della leg” 3.12.1999, nD488 e s.m.i. alla convenzione denominata

“Apparecchiature Multiflinzione 29 — olegg —Lotto I”, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del

Ministero dell’Economia delle Finanze, livetti S.p.A. per la fornitura a noleggio di n. 3 fotocopiatrici

multiftanzione in BIN, marc liverti lIo d-Copia 6000MF secondo la configurazione e la destinazione

meglio di seguito specificata:
• iì. 3 fotocopiatrici, ciascuna con n. 9.750 copie monocromadche incluse nel canone trimestrale di

noleggio di Euro 123,21 oltre IVA oltre dispositivo opzionale di finitura di Euro 16,61 oltre PIA, da

destinare nei seguenti luoghi:
• n. I al padiglione n. 12, piano terra;
• n. I al padiglione n. 8, piano terra;
• n. I in hotel piano terra o guardiola;

• Aderire cx art. 27 della legge 23.12.1999, nD488 e s.m.i. alla convenzione denominata

“Apparecchiature Mulriflinzione 29 — Noleggio —Lotto 2”, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del

Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Olivetti S.p.A. per la fornitura a noLeggio di n. 2 fotocopiatrici

multifunzione in B/N, marca Olivetti modello d-Copia 700IMF secondo la configurazione e la destinazione

meglio di seguito specificata:
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• n. 2 fotocopiatrici, ciascuna con n. 54.600 copie monocromatiche incluse nel canone trimestrale di
noleggio di Euro 236,10 oltre WA oltre dispositivo opzionale di finitura di Euro 17,68 oltre [VA, da
destinare nei seguenti luoghi: ... —

• n. i al padiglione n. 7, piano iena, SAF;
• n. i al padiglione n. 14, piano primo;

• Aderire ex art. 27 della legge 23.12.1999, n°488 e s.m.i. alla convenzione denominata
“Apparecchiature Multifiwzione 29 — Noleggio —Lotto 3”, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Olivetti S.p.A. per la fornitura a noleggio di n. 2 fotocopiatrici
multifunzione a colori, marca KYOCERA modello TASKaIJa 4053cl, secondo la configurazione e la
destinazione meglio di seguito specificata:

• n. 2 fotocopiatrici, ciascuna con n. 12.600 copie monocromatiche e 5.400 copie colore incluse nel
canone tdmestrale di noleggio di Euro 200,87 oltre WA oltre dispositivo opzionale di finitura di Euro
12,99 oltre P/A, da destinare nei seguenti luoghi:

• n. 1 al padiglione n. 12, piano-I CEMEDIS;
• n. i al padiglione n. 14, piano terra, Direzione del Centro;

• Autorizzare la spesa complessiva di Euro 22.817,60 I.V.A. esclusa, pari ad Euro 27.837,47 I.V.A.
compresa, per la fornitura a noleggio per 60 mesi dei suindicati fotocopiatdci multifunzione;

• Richiedere, preventivamenti, che il contratto di fornitura preveda il conguaglio delle copie eccedenti-
calcolato sull’ammontare totale delle copie effettuate da tutte le macchine appartenenti allo stesso
ordine/fattura;

• Liquidare i corrispettivi tdmestrali di noleggio a seguito di regolare fattura e successivamente aLla
verifica positiva del servizio;

• Alla spesa per la fornitura a noleggio si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget,
assegnato dal relativo centro di costo.

FORMALIZZARE quale responsabile del procedimento 1’ Ing. Roberto Sanfihippo, nella qualità di
Direttore del Centro, che si avvarrà dell’ausilio del personale del1’Àra funzionale Patrimoniò,
Ufficio tecnico e residenziale del Cefpas;

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;

TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticonuzione e
Trasparenza del CEFPA per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’ent p le finalità di cui al Digvo n. 33/2013.

ILF ZION RIOfrT’ O
(lt. rylihr

ThDEENRO

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente dal al e che contro di essa non
sono stale prodoue opposizioni.

Ama Funzionale Affari Generali
Doitssa Mailassunta Saia

giusta delega pmt. a. 0011534 del 41t1J2018
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