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OGGETTO: Acquisizione a noleggio, tramite convenzione Consip, di n. 2 

“Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio / lotto 4 – Multifunzione 
A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni”. Durata del 
contratto 60 mesi. CIG derivato 69867944CD. 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 156 del 09/03/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
 da una ricognizione delle apparecchiature d’ufficio di questa Agenzia, è emersa la 

necessità di sostituire n. 2 fotocopiatrici multifunzionali, la prima afferente 
l’Ufficio Tecnico il cui noleggio è scaduto nel 2016, la seconda in uso al centro 
Stampa, la cui scadenza è stata il 28.02.2017; 

 è interesse dell’Agenzia disporre di apparecchiature multifunzione aventi 
caratteristiche tecniche aggiornate, idonee a supportare un carico di lavoro 
stimato in ragione dei consumi storici in circa 800.000 copie annue, con un’alta 
affidabilità operativa in grado di garantire prestazioni adeguate; 

Dato atto che: 
 è attiva una Convenzione Consip dal titolo “Apparecchiature Multifunzione 26 – 

noleggio – Lotto 4 Multifunzione A3 - colore per gruppi di lavoro di medie 
dimensioni” con le seguenti caratteristiche:  
 Categoria: Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo 
 Stato: Convenzione attiva 
 Convenzione ecologica: sì 
 Data attivazione della convenzione: 12.09.2016 
 Data di scadenza della convenzione: 12.09.2017 
 Durata della convenzione: 12 mesi 
 Tipologia di contratto: Noleggio 
 Durata del contratto: 36, 48 e 60 mesi 
 Modalità di emissione dell'ordine: On line con firma digitale; 

Dato atto altresì che, in ottemperanza al dettato normativo in materia, si è 
provveduto a valutare il contenuto economico ed operativo della convenzione in 
oggetto, che di seguito si rappresenta: 

- Consegna e installazione a cura del fornitore; 
- Affiancamento agli utenti; 
- Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro; 
- Gestione da remoto; 
- Call center (come risulta dal prospetto sotto indicato); 
 

 
Rilevato inoltre che trattasi di apparecchiature rientranti nei c.d. “acquisti verdi” 
identificabili nell'utilizzo di materiali eco-compatibili, come la compatibilità della carta 
riciclata, nel contenimento dei consumi energetici, nella ridotta emissione di ozono, 
di polveri, TVOC e di rumore, nel rispetto delle direttive RAEE, ROHS, con marcatura 
CE; inoltre, è garantito il servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali 
di risulta, incluse eventuali parti di ricambio delle apparecchiature; 
Considerato che: 

Lotto Fornitori Call center Email fornitori Altre 
informazioni

LOTTO 4 CONVERGE 
spa 

Call Center Ordini 
Tel 800 893402 

Call Center Ordini ordini-
mfp26-

lotto4@converge.it 

CIG origine: 
651097528B 

    

Call Center 
Assistenza 
Tecnica 800 
098521 

Call Center Assistenza 
Tecnica: assistenza-
mfp26-
lotto4@converge.it   



 
_________________________________________________________________ 

 
 il canone di noleggio trimestrale definito dalla convenzione in oggetto è pari a € 

239,99 e comprende 48.000 copie prepagate in b/n e 192.000 prepagate a colori 
nei 5 anni;  

 il costo per ogni “copia eccedente” in bianco e nero è pari a € 0,0038, mentre il 
costo per ogni “copia eccedente” a colori è di € 0,0179; 

 il totale di oneri a carico dell’Agenzia comprensivi delle due opzioni richieste 
(sotto indicate), ipotizzando a forfait sui 5 anni un numero di “copie eccedenti” a 
colori di 390.000 unità e in b/n di 170.000 unità calcolate in ragione dei consumi 
storici, ammonta ad € 7.345,00 IVA esclusa e ad € 21.312,42 omnicomprensivi 
per 60 mesi, così suddivisi: 

 
Nome 

commerc
iale 

Desc. Q.tà 
Periodo 

in 
trimestri

Importo 
unitario 

Totale (IVA 
escl.) Euro 

MFP26L4-
48-D 

SL-X3280NR (MFP26L4-
48-D) 2 20 € 239,99 € 9.599,60 

Opzione Servizio sicurezza dati 2 20 € 3,01 € 120,40 

Opzione 
DCF - Finitura in linea 

SL-FIN501L/SEE 
(MFP26L4-48-D) 

1 20 € 20,21 € 404,20 

    
Costo noleggio 
fotocop iva escl € 10.124,20 

Stima Costo per extra copie 
B/N  nei 5 anni 190.000   € 0,0038 € 722,00 

Stima Costo per extra copie a 
colori nei 5 anni 370.000   € 0,0179 € 6.623,00 

   
Totale nei 5 anni iva 

esclusa € 17.469,20 

   
Totale complessivo 

nei 5 anni iva inclusa € 21.312,42 

 
Richiamato per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto della 
convenzione stipulata tra Consip s.p.a. e il fornitore Converge s.p.a., in atti presso 
l’Unità Operativa Approvvigionamenti; 
Considerato che l’offerta Consip (Convenzione Multifunzione 26) prevede i costi 
riportati nel prospetto sotto indicato, confrontati con le condizioni economiche del 
precedente contratto (Multif D-Color MF 452): 
 

Il canone comprende 
il toner consumato 

canone 
mensile 
iva 
esclusa 

copie 
colori 
prepagate 
nei 5 anni

copie b/n 
prepagate 
nei 5 anni

costo 
copia 
colori 
eccedente 

costo 
copia b/n 
eccedente 

Consip Multifunzione 26 € 80,00 192.000 48.000 € 0,0179 € 0,0038 

Contratto Multif D-Color 
MF 452 

mtA4FJ321000314 
€ 485,00 455.000 375.000 € 0,0350 € 0,0075 
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Ritenuto di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 
101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Ivan Campa, Direttore del Servizio Pianificazione e 
Sistema Informatico; 
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale 
di cui al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013 per le parti non incompatibili con il 
D.Lgs. n. 50/2016; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta anche in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di aderire, per le motivazioni descritte in premessa, alla convenzione 
“Apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – Lotto 4 Multifunzione A3 colore 
per gruppi di lavoro di medie dimensioni” stipulata tra Consip s.p.a. e il fornitore, 
Converge s.p.a., per il noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione del tipo 
MFP26L4-48-D- SL-X3280NR (MFP26L4-48-D) per un importo annuo di € 
4.262,48 (iva inclusa) con un totale complessivo su cinque anni di € 21.312,42; 

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano 
riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al conto “Noleggio 
fotocopiatrici” cod. 48.03.810 come segue: 
- anno 2017, per € 3.198,38 (omnicomprensivi) al programma di spesa n. 

1122/2017; 
- anno 2018, per € 4.262,48 (omnicomprensivi) al programma di spesa n. 

1122/2018; 
- anno 2019, per € 4.262,48 (omnicomprensivi) al programma di spesa n. 

1122/2019; 
- anno 2020, per € 4.262,48 (omnicomprensivi) al programma di spesa n. 

1122/2020; 
- anno 2021, per € 4.262,48 (omnicomprensivi) al programma di spesa n. 

1122/2021; 
- anno 2012, per € 1.064,12 (omnicomprensivi) al programma di spesa n. 

1122/2022; 
c) di dare atto che il costo di cui al punto precedente trova riferimento nella 

Contabilità Analitica Bilancio Sanitario ai c.d.c richiedenti in conformità a quanto 
indicato nel Manuale di Contabilità Analitica; 

d) di stabilire che il Servizio Risorse Strumentali provvederà al monitoraggio dei 
costi nel rispetto di quanto sarà assegnato per gli esercizi 2017-2022; 

e) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Ivan Campa, Direttore del Servizio Pianificazione e 
Sistema Informatico; 

j) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

k) di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 



 
_________________________________________________________________ 

 
dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


