Il Direttore,
RILEVATO che l’Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 2152535 del 27/05/2015 effettuato
attraverso il bando OFFICE103 – Prodotti, Servizi, Accessori, Macchine per l’Ufficio ed
Elettronico, è scaduto;
PREMESSO che si rende necessario provvedere al noleggio di una apparecchiatura
multifunzione A3 a colori ad alta produttività con sistemi operativi supportati, MS Windows
7, 8, 10 / Linux / Unix / MAC OS dotata di certificazione energetica, con funzionalità fronte
retro e collegabile alla rete LAN per le esigenze legate alle attività degli uffici amministrativi
e tecnici ubicati presso la sede distaccata di Quaracchi (FI);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato
dall’art. 1 comma 150 della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro
stipulate da Consip S.p.A.;
VERIFICATO che è attiva una nuova convenzione Consip per il noleggio delle fotocopiatrici
denominata “Apparecchiature multifunzione 31 - noleggio” Lotto 3 - multifunzione A3 a
colori per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni;
CONSIDERATO che la normativa attualmente vigente impone di provvedere
all’approvvigionamento del noleggio di fotocopiatrici mediante il sistema delle convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATO che l’Amministrazione deve procedere all’affidamento del noleggio della
fotocopiatrice con celerità data l’imminente scadenza del contratto in essere;
VALUTATO che il modello TASKalfa 5053ci - Multifunzione A3 a colori per gruppi di lavoro di
medie e grandi dimensioni della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. è idoneo alle
esigenze legate alle attività degli uffici amministrativi e tecnici ubicati presso la sede
distaccata di Quaracchi (FI);
VALUTATO che la produttività delle apparecchiature si possa ritenere di livello alto che
prevede la stampa trimestrale di n. 22.500 copie in b/n e n. 9.500 copie a colori, a conferma
del tasso d’uso monitorato;
ASSUNTO agli atti tutto il materiale prodotto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
comprendente il contratto di convenzione, la guida alla convenzione, canoni, ordinativo
della fornitura, referenti del fornitore;
PREMESSO che l’adesione alla Convenzione in oggetto comporta la formale accettazione di
tutte le condizioni di contratto stabilite in sede di gara dalla stessa Consip SpA;
ACCERTATO che risulta funzionale il suddetto modello “KYOCERA mod. TASKalfa 5053ci”
produttività alta con durata del contratto di 60 mesi;
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ACCERTATO che il costo trimestrale di fornitura in noleggio dell’apparecchiatura ammonta
complessivamente a Euro 360,16= +IVA di cui:
Euro 326,96= + IVA per l’apparecchio multifunzione;
Euro 11,75= + IVA per cassetto aggiuntivo;
Euro 9,20= + IVA per dispositivo per finitura con pinzatura;
Euro 11,94= + IVA per il servizio di Mobile Printing;
Euro 0,31= + IVA per il servizio di Customer Support;
CONSIDERATO che il canone complessivo per l’intera durata contrattuale pari a mesi 60 è
fissato in Euro 7.203,20= oltre IVA;
RILEVATO che ricorre la fattispecie prevista dall’ art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto di beni e/o servizi sotto soglia comunitaria e comunque entro i
40.000,00= euro;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi
interferenziali;
RICHIAMATE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Codice, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con
delibera n. 206 del 01/03/2018;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
RICHIAMATO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze
per quanto compatibile con il D.lgs 50/2016;
RICHIAMATA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex
D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli
Studi di Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016";
VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore
inferiore ad Euro 40.000,00=, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
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APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente
appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a
norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del
DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale, la cui prestazione ha una durata non
superiore ai 5 giorni-uomo;
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico KYOCERA Document
Solutions Italia S.p.A., come si evince dal certificato n. protocollo INAIL 21307588 del
16/06/2020, con scadenza validità 14/10/2020;
RITENUTO di assumere l’impegno di spesa pluriennale (a valere sui bilanci di previsione,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), derivante dal presente provvedimento, sulla
dotazione DAGRI– voce Noleggio strumenti ed attrezzature;
tutto ciò premesso e richiamato
DISPONE


di aderire alla convenzione Consip denominata ”Apparecchiature multifunzione 31 noleggio - Lotto 3 “, stipulata, ai sensi dell’art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i.,
dell’art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2
maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze con la società KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Via
Monfalcone n. 15, 20132 Milano, P.IVA 02973040963 - C.F. 01788080156 - CIG master
76628174A1, per la fornitura in noleggio per la durata di mesi 60 dell’apparecchiatura
multifunzione KYOCERA mod. TASKalfa 5053ci” produttività alta che prevede il
seguente costo:
Nome Commerciale
TASKalfa 5053ci
Cassetto aggiuntivo di
alimentazione
Dispositivo per finitura
con pinzatura
Servizio di Mobile
Printing
Servizio di Customer
Support

Prezzo
Unitario (€)

Q.tà
ordinata

Trimestri

Prezzo 60 mesi
(IVA esclusa)

326,96

1

20

6.539,20

11,75

1

20

235,00

9,20

1

20

184,0

11,94

1

20

238,80

0,31

1

20

6,20

per un importo complessivo di Euro 7.203,20= oltre IVA;


gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a Euro 0,00 (euro zero);



di imputare la spesa sui bilanci di previsione 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 dotazione DAGRI – voce Noleggio strumenti ed attrezzature;
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ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a operatori economici
sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La Stazione
appaltante non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì il
solo imponibile. L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario. A
tal fine, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a
“Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 3 febbraio 2015, i fornitori sono
tenuti ad emettere fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti”;



il codice CIG principale è 76628174A1;



il codice CIG derivato è ZCA2E5CE9C;



il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile
Amministrativo del Dipartimento;



di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016;



la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);



i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la
partecipazione agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;



le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non
specificato, al D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;



il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le
regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con l’invio dell’O.D.A.
Consip n. 5710418;



il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e
comunicazione di legge.

Firenze,
Il Direttore
Prof. Simone Orlandini
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