
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Adesione alla Convenzione per la fornitura in noleggio di ,z. 2 apparecchiature
multifimzione 26, Lotto 3, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto (lei Ministero dell ‘Economia
e delle Finanze con la Olivetti S.p.A.
CIG ORIGINARIO 651 0969D94 — CIG DERIVATO ZEB 1EEFD5A

L’anno duemiladiciassette il giorno..f del mese di presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè no 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione
della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014123/UE,
20l4/24/LE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori deli’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19aprile2017, n. 56 wbricato “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
ATTESO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)“;

PRESO ATTO che il contratto di noleggio di n. 3 macchine fotocopiatrici multifunzione a
colori, stipulato con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., deliberazione
7/03/2014 rep. N. 168 risulta scaduto;
PRESO ATTO che FarI. 26 della L. 488/99 ha conferito al Ministero dell’Economia e delle
Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente nonnativa in materia di scelta del
contraente, apposite convenzioni per l’acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare
i fabbisogni delle Amministrazioni, centrali periferiche, dello Stato;
PRESO Afl’O che l’incarico di concludere per conto del Mii
Amministrazioni, le convenzioni di cui sopra con i fornitori indiv
procedure di acquisto di evidenza pubblica, è stato affidato alla O
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PRESO AlTO che la citata società Consip S.p.A. è stata iscritta ipso iure negli elenchi istituiti

presso I’ANAC. ai sensi dell’art. 38 co. I. del citato decreto legislativo 50/2016 e succ. modd. e

intt. poiché centrale di committenza qualificata;

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 servizio di noleggio a lungo termine di apparecchiature multifunzione, suddivisa in

quattro lotti;
VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce “C• .).Gli enti del Servizio sanitario

nazionale sotto in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni sfipulate

dalle centrali regionali (li riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni

regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”

VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 “Disposizioni programmatiche e corretti ve 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 ommittenza per l’acquisizione di beni e sen’izr, C.U.C., per effetto di

quanto disposto dall’ari. 9, comma 5, del DL. 24/4/20 14, n. 66 convertito, con modificazioni,

dalla L. 23/6/20 14, n. 89;

PRESO ATTO che alla data del 9/06/20 17, la ClIC. 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 direzione del Centro, di continuare a dispone di n. 2

macchine fotocopiatrici multifunzione a colori per le esigenze connesse alle attività istituzionali,

da installare presso i padiglioni n. 8 e 14;

VISTA, al riguardo, la convenzione “Apparecchiature Mzdtifunzione 26 Noleggio -Lotto 3”

stipulata tra la CONSW S.p.a., per conto dei Ministero dell’Economia e delle Finanze e la

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

Copia 5000MF, multifunzione in B/N, velocità di copiatura e stampa in A4 di 50 copie/minuto

alle condizioni economiche e secondo la produttività di seguito indicata:

- Canone di noleggio trimestrale: 180,00 IVA esclusa;

- Durata contratto 60 mesi;

- Produttività inclusa nel canone trimestrale di noleggio: 42.000 copie monocromatiche;

- Costo per ogni copia eccedente monocromatica Euro 0,00200 IVA esclusa;

- Canone di noleggio trimestrale del dispositivo di finitura: Euro 20,00 IVA esclusa.

PRESO ATTO. inoltre, che la succitab 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, cori esclusione della carta nonché il servizio di ritiro per il Liattamento dei

materiali di consumo usati oggetto del contratto;

RITENUTO necessario, in funzione della configurazione standard oggetto della convenzione e

delle esigenze di impiego delle apparecchiature richiedere, per ciascuna di esse, il dispositivo

opzionale di finitura;
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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 26 — Noleggio -Lotto 3”;
RITENUTO di procedere al noleggio, per n. 60 mesi, di n. 2 fotocopiatrici multifunzione in BIN
secondo la configurazione e la destinazione di seguito meglio specificata:

- n. I fotocopiatrice da destinare al padiglione n. 8, piano terra, con n. 42.000 copie
monocromatiche incluse nel canone trimestrale di noleggio di Euro 180,00 oltre IVA
oltre dispositivo opzionale di finitura di Euro 20,00 oltre EVA;

- n. I fotocopiatrice da destinare al padiglione n. 14, piano primo, con n. 42.000 copie
monocromatiche in B/N incluse nel canone trimestmle di noleggio di Euro I 80,00 oltre
EVA oLtre dispositivo opzionale di finitura (DF 770-Finitura in Linea) di Euro 20,00
oltre IVA;

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di Euro 8.000,00 I.V.A. esclusa, pari ad Euro
9.760,00 LV.A. compresa, per la fornitura a noleggio per 60 mesi di n. 2 fotocopiatrici
multifunzione in B/N così determinata:

Canone
Canone trimestrale

Canone trimestrale di
Durata

triennnale di
1.v.A.

di noleggio
noleggio del dispositivo

noleggio
noleggio

apparecchiatura in
opzionale di finitura

(C) (trimestri)
(A+B)KC

configurazione base
(B)

(A)

€8.000,00 € 1.760,002 20€ 180,00 € 20,00
Il Funzionario istruttore che visti gli atti d’ufficio e su richiesta oella 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
quo;
per le motivazioni di cui in premessa

DEL IB E RA

- Aderire cx art. 27 della legge 23.12.1999, n°488 e s.m.i. alla convenzione denominata
“Apparecchiature Mu1tfiuzzione 26 .— 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 in B/N, marca Olivetti d-C’opia 5000MF secondo la
configurazione e la destinazione meglio di seguito specificata:
- n. I fotocopiatrice da destinare al padiglione n. 8, piano terra, con n. 42.000 copie

monocromatiche incluse nel canone trimestrale di noleggio di Euro 180,00 oltre IVA oltre
dispositivo opzionale di finitura di Euro 20,00 oltre IVA;[

- n. I fotocopiatrice da destinare al padiglione n. 14, iaIw primo, con n. 42.000 copie
monocromatiche in B/N incluse nel canone trimestr4 dJ noleggio di Euro 180,00 oltre
EVA oltre dispositivo opzionale di finitura (DF 77O-FØi4uf in Linea) di Euro 20,00 o3eN
IVA; I /
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CanoneCanone trimestrale
Canone trimestrale di

Quantità Durata triennnale di
I.V.A.

di noleggio
noleggio del dispositivo noleggio

noleggioapparecchiatura in
opzionale di finitura

(C) (trimestri) (Afl)*Cconfigurazione base
(8)

(A)

€ 8.000,00 € 1.760,00€20,00 2 20€ 180,00

appartenenti allo stesso ordine/fattura.

- Liquidare i corrispettivi trimestrali 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.

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecuti o.

RO

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DELL’ATTO

,anJlluA9i)

ANNOTATA AL N.
Si certitica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di quesin ente dal ___aL_.e che

contro di essa non sonn state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali

Dottssa Mariassunia Saia
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

- Autorizzare la spesa complessiva di Euro 8.000,00 I.V.A. esclusa, pari ad Euro 9.760,00

I.V.A. compresa, per la fornitura a noleggio per 60 mesi di n. 2 fotocopiatrici multifunzione in

B/N così determinata:

- Richiedere, preventivamente, che

eccedenti calcolato sull’ammontare
il contratto di
totale delle

fornitura preveda
copie effettuate

il conguaglio delle copie
da tutte le macchine

PARERE DEL DIRETtORE AMMINISTRATIVOV

FAVOREVOLE j/j
..

/ ½’ 1 /
NON FAVOREVOLE I I / / /

FAVOREVOLE I I I
NON FAVOREVOLE

I I
IL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)
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