
 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

194 / 2018 del 13/06/2018 

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 
28 – NOLEGGIO – LOTTO 4” PER LA FORNITURA DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 
PER LE ESIGENZE DEL NUE 112 DI BRESCIA E DI VARESE, PER LA DURATA DI 60 MESI. 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 5.646,00 ESCLUSA IVA. 
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____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE 
MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO – LOTTO 4” PER LA FORNITURA DI N. 2 FOTOCOPIATORI 
MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL NUE 112 DI BRESCIA E DI VARESE, PER LA DURATA 
DI 60 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 5.646,00 ESCLUSA IVA. 
____________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 214/2018, avanzata dal Direttore della 
Unità Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che il combinato disposto della L. 135/2012 (conversione del DL 95/2012 
“Spenging Review”) e delle DGR IX/2633 del 06/12/2011 e IX/3976 del 06/08/2012, 
obbliga le Aziende del SSR, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, ad 
aderire ai contratti/convenzioni attivati a livello nazionale da Consip ed a livello 
Regionale da Centrale Regionale Acquisti; 

RILEVATO che il Responsabile della Struttura Logistica con nota del 12/04/2018: 

• ha chiesto, al fine di garantire le attività svolte presso la sede del NUE 112 di 
Brescia e del NUE 112 di Varese, di aderire alla convenzione Consip “Apparecchiature 
multifunzione 28 – noleggio Lotto 4” – nello specifico in riferimento alla Configurazione 
60 mesi + opzione finitura fascia alta e cassetto aggiuntivo, per l’acquisizione di: 
 

o n. 2 fotocopiatori a noleggio modello Kyocera TASKalfa 4052ci A3/A4 
Multifunzione A3 Colore, con produzione trimestrale di 2.400 copie BN e 
600 Color; 
 

• ha dichiarato che la spesa da sostenere per l’acquisto a noleggio della fornitura 
su indicata è storicizzata e che non si tratta un costo emergente; 

ESAMINATA la documentazione necessaria per l'acquisizione a noleggio dei beni 
disponibili nella Convenzione “Apparecchiature multifunzione 28 – noleggio Lotto 4” – 
nello specifico in riferimento alla Configurazione 60 mesi + opzione finitura fascia alta” –
– aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Milano, 
Via Monfalcone 15, reperibile sul sito internet di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it); 

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura Semplice Logistica: 
 in data 04.06.2018, ha trasmesso la bozza dell’ordinativo Consip n. 4334955 

Convenzione “Apparecchiature multifunzione 28 – noleggio Lotto 4”, dalla quale 
emerge che il canone trimestrale unitario è pari ad € 141,15 + IVA corrispondente, per 
due fotocopiatori, al costo complessivo per 60 mesi pari ad € 5.646,00 + IVA, nel 
dettaglio: 
•  n. 2 fotocopiatori a noleggio modello Kyocera TASKalfa 4052ci A3/A4 Multifunzione 

A3 Colore, con produzione trimestrale di 2.400 copie BN e 600 Color, per la durata 
di 60 mesi al canone trimestrale unitario di € 130,22 + IVA corrispondente al costo 
complessivo per due fotocopiatori per 60 mesi di € 5.208,80 + IVA; 

• opzione di finitura fascia alta al canone trimestrale unitario di € 10,93 + IVA 
corrispondente al costo complessivo per 60 mesi per due fotocopiatori di € 437,20 + 
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IVA; 

 con @mail del 07.06.2018 ha espressamente dichiarato che “i volumi di stampa 
previsti per i 2 fotocopiatori richiesti, saranno gestiti via software al fine di limitare la 
stampa a colori soltanto ai referenti di turno. Pertanto si conferma 2400 copie B/N e 
600 col Trimestre”; 

 
CONSIDERATO che gli ordinativi attuali ed ulteriori eventuali acquisizioni verranno 
emessi attraverso il portale Acquisti in Rete MEPA; 

VISTA la dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della 
deliberazione, resa dal Responsabile del procedimento, che attesta la completezza, la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi 
per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

D e l i b e r a 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

1) di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio 
Lotto 4” per le esigenze del NUE 112 Brescia e del NUE 112 di Varese;  

2)  di procedere conseguentemente all’emissione dell’ ordinativo n. 4334955 tramite  la 
piattaforma di Consip “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione”, alla società 
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Monfalcone 15, 
per la fornitura di n. 1 fotocopiatore a noleggio modello Kyocera TASKalfa 4052ci 
A3/A4 Multifunzione A3 Colore, con produzione trimestrale di 2.400 copie BN e 600 
Color, + opzione di finitura per la durata di 60 mesi con un canone trimestrale 
complessivo pari ad € 141,15 + IVA; 

3) di dare atto che: 

• la spesa complessiva presunta per l’acquisizione a noleggio di n. 2 fotocopiatori, 
destinati per le motivazioni addotte in premessa, uno alla sede del NUE 112 
Brescia ed uno alla sede del NUE 112 di Varese, è pari in totale ad € 5.646,00 + 
IVA, e sarà imputata al conto 30205220 (NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE) 
della contabilità aziendale dei Bilanci dal 2018 al 2023, presupponendo 
l’installazione a decorrere dal 01.07.2018, come di seguito descritto: 

• anno 2018 (dal 01.07.2018 - 6 mesi) € 564,60 + IVA 
• anni dal 2019 al 2022 € 1.129,20 + IVA/anno; 
• anno 2023 (sino al 30.06.2023 - 6 mesi) € 564,60 + IVA; 

• i costi così sostenuti, come dichiarato nella richiesta del 12.04.2014,  sono storicizzati 
e non emergenti; 

4) di riservarsi l’emissione di ulteriori ordinativi, qualora fosse necessario acquisire altri 
fotocopiatori; 

5) di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990: 

• per quanto attiene l’individuazione della tipologia di apparecchiatura 
confacente alle richieste espresse dagli utilizzatori, il responsabile del 
procedimento è il Responsabile della Struttura Logistica; 
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• per quanto attiene tutti gli atti amministrativi relativi all’adesione Consip in 
argomento, il responsabile del presente procedimento è il Direttore della SC 
Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora Zucchinali; 

6)  di individuare quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto il Responsabile 
della Struttura Logistica; 

7) di disporre a carico della Struttura proponente l’invio del presente provvedimento 
alle Strutture aziendali interessate; 

8) di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti la pubblicazione sul 
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai 
sensi del Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33, c.d. Amministrazione Trasparente; 

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 
dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 18 comma 9 L. R. n. 33/2009). 
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i., da: 
 
Il Direttore Amministrativo Francesco Nicola Zavattaro 
 
Il Direttore Sanitario Carlo Picco 
 
Il Direttore Generale Alberto Zoli 
 
 
 
 
Il/La proponente del provvedimento Eleonora Zucchinali
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PROPOSTA DI DELIBERA N. 214/2018 

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 
28 – NOLEGGIO – LOTTO 4” PER LA FORNITURA DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 
PER LE ESIGENZE DEL NUE 112 DI BRESCIA E DI VARESE, PER LA DURATA DI 60 MESI. 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 5.646,00 ESCLUSA IVA. 

 

Attestazione 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità 
tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. 
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento 
di cui all’oggetto.  

Milano, 07/06/2018 Il/La proponente del provvedimento 

ZUCCHINALI ELEONORA 

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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