
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  846/C 
  
OGGETTO: Noleggio di fotocopiatori multifunzione per 60 mesi – Adesione alla 

Convenzione stipulata tra Consip S.p.a. e Kyocera Document Solutions 
Italia S.p.A. denominata “Apparecchiature Multifunz ione 30 – Lotto 3 
(CIG convenzione 7310162883) e Lotto 5 (CIG convenzione 
731017426C)”. 

 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il 
quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- gli uffici consortili, nell’espletamento delle loro funzioni, hanno necessità di 
avvalersi di moderne macchine fotocopiatrici multifunzione; 
 

- il contratto in essere con la ditta affidataria Punto DCL S.r.l. di Roma è in scadenza 
al 31/12/2019 e pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento; 
 

- sul portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip S.p.a., 
è attiva la Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 30 - Lotti n. 1,2, 3, 4 e 5” che 
riguarda il noleggio di fotocopiatori multifunzione; 
 

- i contratti relativi ai lotti di interesse del Consorzio, contenuti nella convenzione sopra 
citata (Lotti 3 e 5), sono stipulati tra Consip S.p.A. e l’operatore economico Kyocera 
Document Solutions Italia S.p.A. con sede legale in Via Monfalcone, 15 - 20132 Milano – P.I. 
02973040963; 
 

- CONSIDERATO che in base ad una analisi dei consumi effettuati e dei costi 
sostenuti dall’Ente nell’ultimo triennio, valutando le condizioni economiche stabilite nella 
convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30”, risulta vantaggioso aderire 
direttamente a detta convenzione; 
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- CONSIDERATO  che il vantaggio economico derivante dall’adesione alla 

convenzione Consip risulterebbe ancor più evidente in caso di contratto per un periodo più 
lungo di tre anni; 
 

- INDIVIDUATI , tra i contratti per un periodo di 60 mesi presenti nella convenzione 
Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 - Lotto 3 e 5”, i lotti di interesse dell’Ente relativi 
ai fotocopiatori multifunzione e le quantità rispondenti alle necessità di funzionamento degli 
uffici dell’Ente: 

o n. 2 fotocopiatori Kyocera TASKalfa 4012i – comprensivi ciascuno di 3.000 
copie B/N a trimestre (Lotto 3, Produttività A); 

o n. 2 fotocopiatori Kyocera TASKalfa 4012i – comprensivi ciascuno di 21.000 
copie B/N a trimestre (Lotto 3, Produttività C); 

o n. 1 fotocopiatore Kyocera TASKalfa 4053ci – comprensivo di 4.800 copie B/N 
+ 1.200 copie colori a trimestre (Lotto 5, Produttività C); 

 
a cui corrispondono i seguenti canoni: 
 

Lotto e Produttività Canone Trimestrale 
Costo per copia eccedente 

B/N Colore 

Lotto 3 A  € 63,81  € 0,00210  - 

Lotto 3 C  € 106,99  € 0,00210  - 

Lotto 5 C  € 99,71  € 0,00177   € 0,01755 

 
- CONSIDERATO che in base alle tariffe di cui sopra ed al consumo annuo dell’Ente, 

il valore del contratto – per l’intero periodo di 60 mesi - è stimabile in complessivi € 9.708,82 
oltre IVA, così ripartito: 

o € 8.826,20 quali costi fissi dovuti per canoni trimestrali di noleggio; 

o € 882,62 quali costi variabili derivanti da eventuali copie eccedenti (valutati in 
misura del 10% dei costi fissi); 

 
- CONSIDERATO CHE  la convenzione prevede, per la consegna ed installazione 

delle apparecchiature da parte del fornitore, il limite massimo di 20 (venti) giorni lavorativi a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “data ordine” e che conseguentemente il 
periodo contrattuale avrà effettiva esecuzione a decorrere da febbraio 2020; 
 

- STABILITO , per quanto sopra valutato, di procedere alla revoca delle deliberazioni 
n. 780/C del 26/09/2019 e n. 815/C del 12/11/2019 e di non dare seguito all’avvio della 
procedura di affidamento, in quanto non è più interesse dell’Ente procedere ad un 
affidamento diretto; 
 

- PRESO ATTO che, nelle more della effettiva consegna ed installazione delle 
apparecchiature multifunzione di cui alla convenzione di che trattasi, è necessario prorogare 
l’attuale contratto di noleggio in scadenza al 31/12/2019 con l’operatore economico Punto 
DCL S.r.l. di Roma; 

 
- l’operatore economico Punto DCL S.r.l. di Roma si è reso disponibile a prorogare il 

contratto di noleggio sino al 31/01/2020 agli stessi patti e condizioni del contratto originario; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 
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LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  confermare Responsabile del Procedimento per il “Noleggio di fotocopiatori multifunzione 
per 60 mesi” in adesione alla Convenzione Consip denominata “Apparecchiature 
Multifunzione 30” il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 
32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DI dare mandato agli uffici competenti di aderire alla convenzione Consip denominata 
“Apparecchiature Multifunzione 30 - Lotto 3 e 5” per il noleggio di fotocopiatori 
multifunzione, stipulata tra la Consip S.p.A. e l’operatore economico Kyocera Document 
Solutions Italia S.p.A. con sede legale in Via Monfalcone, 15 - 20132 Milano – P.I. 
02973040963 secondo le quantità, qualità, modalità e condizioni specificati nelle premesse, 
per l’importo contrattuale – riferito all’intera durata di 60 mesi – stimabile in complessivi € 
9.708,82 oltre IVA; 

 
DI  approvare l’ordinativo per l’adesione alla convenzione CONSIP denominata 
“Apparecchiature Multifunzione 30 - Lotto 3 e 5”; 

 
DI prendere atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, l’ANAC ha attribuito alla presente 
procedura i seguenti CIG derivati: 

o Lotto 3, per € 7.515,20: CIG derivato Z762AF06E0; 

o Lotto 5, per € 2.193,62: CIG derivato Z5A2A843AA; 
 

DI ripartire la spesa complessiva presunta di € 9.708,82 oltre IVA tenendo conto che la 
consegna ed installazione delle apparecchiature multifunzione sarà effettuata, 
presumibilmente, entro il mese di febbraio 2020; 

 
DI  revocare le deliberazioni n. 780/C del 26/09/2019 e n. 815/C del 12/11/2019 per 
l’affidamento dell’appalto per il “Noleggio di n. 5 fotocopiatori multifunzione per il triennio 
2020/2022 – CIG Z5A2A843AA”; 

 
DI  prorogare l’attuale contratto di noleggio in scadenza al 31/12/2019 con l’operatore 
economico Punto DCL S.r.l. di Roma il contratto stipulato con Punto DCL fino al 
31/01/2020, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, per l’importo mensile di € 
309,17 oltre IVA; 

 
DI impegnare la spesa derivante dalla proroga del contratto di noleggio fotocopiatori con 
l’operatore economico Punto DCL S.r.l. di Roma per complessivi € 377,19 IVA compresa, 
sul capitolo B403 del Bilancio di previsione 2020 che ne presenta disponibilità; 

 
DI imputare l’impegno di spesa per il “Noleggio di fotocopiatori multifunzione per 60 mesi” 
di complessivi € 11.844,76 (IVA 22% compresa), sul capitolo B403 del Bilancio di 
previsione per ciascun esercizio di competenza, come di seguito riportato: 

o per l’anno 2020: € 2.171,54 (IVA compresa); 
o per l’anno 2021: € 2.368,95 (IVA compresa); 
o per l’anno 2022: € 2.368,95 (IVA compresa); 
o per l’anno 2023: € 2.368,95 (IVA compresa); 
o per l’anno 2024: € 2.368,95 (IVA compresa); 
o per l’anno 2025: € 197,42 (IVA compresa); 
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DI autorizzare gli uffici competenti a modificare l’importo della spesa per il primo e per 
l’ultimo esercizio in funzione dell’effettiva consegna delle apparecchiature; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 
L.R. 10/2001. 

 
Latina, 09 Dicembre 2019 
                                    IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   

                               F.to  Sonia RICCI     
 
 

 VISTO: IL DIRETTORE GENERALE            
       F.to  Ing. Natalino CORBO 


