DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.04081

DEL

15/10/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
Determina a contrarre per la fornitura a noleggio di una copiatrice multifunzione da destinare al Centro Salute Mentale di Villa
D'Agri per la durata di mesi 48. Adesione alla Convenzione Consip "Multifunzione 28 -Lotto 4 -

Struttura Proponente

Economato - Provveditorato

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o
BOZZA ORDINE CONS IP N. 4530383

Pagg.

3

Pagg.

Descrizione Allegat o
Corrispettivi e tariffe

1

Uffici a cui notificare
Economico Patrimoniale

CSM Villa d'A gri

Dipartiment o Salute Mentale

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Centro di Costo

Importo €

Importo €

Centro di Costo

Giacomo Chiarelli
Il Dirigente dell’Unità Operativa

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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< Viste le D.D.G.:



n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e
formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, come modificato con
deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;
 n. 2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale
autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;
Dato atto che per effetto di quanto previsto dall’elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l’U.O.C.
Provveditorato-Economato è stata autorizzata all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal
Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa;
Ravvisata la necessità di dotare il centro salute Mentale di Villa D’Agri di una macchina copiatrice, indispensabile per
le esigenze operative nella gestione della documentazione amministrativa e sanitaria;
Vista la richiesta pervenuta dal dirigente medico responsabile di quel Centro, agli atti della U.O.C. proponente;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha reso obbligatorio per gli
Enti del S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
Consip degli strumenti di negoziazione telematica;
Rilevata la presenza della Convenzione Consip attiva per la fornitura a noleggio di apparecchiature multifunzione di
fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.
26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23/12/2000, n. 388 –id. 1803-, sottoscritta con la società
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.;
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni integrative e correttive
introdotte dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le Amministrazioni appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano di contrarre individuando gli elemen ti
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto, pertanto, aderire alla convenzione Consip di cui sopra “Multifunzione 28 –Lotto 4 -, trasmettendo un
ordine diretto di adesione (bozza d’ordine n. 4530383, ivi allegato) alla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per
la fornitura a noleggio di fotocopiatore multifunzione TASalfa 4052ci produttività A, per la durata di mesi 48,
decorrenti dalla data della positiva installazione, alle seguenti condizioni:
 canone trimestrale di noleggio
€ 158,51 + Iva, al netto di eventuale copie eccedenti come
dall’allegata tabella dei corrispettivi e tariffe)
 canone annuo di noleggio
€ 634,05 + Iva
 canone quadriennale di noleggio
€ 2.536,16 + Iva = € 3.094,12, Iva compresa
Considerato che le prestazioni della predetta convenzione possono sinteticamente riassumersi:
 fornitura in noleggio per la durata di 48 mesi di un fotocopiatore nuovo, unitamente a: documentazione tecnica
e manuale d’uso in lingua italiana, dotazione del materiale di consumo (toner, tamburo, punti metallici, ecc, con
la sola esclusione della carta) necessario a una riproduzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura), cavi di
alimentazione elettrica e di interconnessione alla rete locale;
 consegna e installazione presso i locali del Centro di Salute Mentale comprensiva di: imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, installazione, messa in esercizio;
 verifica di funzionalità, rimozione ed asporto imballaggio;
Dato atto che la Consip S.p.A. ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia di requisiti di idoneità
dell’operatore economico affidatario;
Dato atto, altresì, che il C.I.G. della predetta convenzione è il n. 690710535C, e che ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari è stato acquisito il C.I.G. derivato n. Z7D254EA55;
Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo al suddetto operatore economico,
agli atti della U.O.C. proponente;
Vista infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del nuovo Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
Atteso che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di
quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice;

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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Determina
Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede:
1. Di aderire ai sensi degli artt. 26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23/12/ 2000, n. 388, che
impongono l’obbligatorietà al ricorso alle convenzioni attive Consip, alla convenzione “Multifunzione 28 –Lotto
4- stipulata dalla Consip S.p.A. con la Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., alla quale si rinvia integralmente
anche se non materialmente allegata.
2. Di approvare l’ordine diretto di adesione (bozza d’ordine n. 4530383, ivi allegato) da inviare alla Kyocera
Document Solutions Italia S.p.A. per la fornitura a noleggio di fotocopiatore multifunzione TASalfa 4052ci
produttività A, per la durata di mesi 48, decorrenti dalla data della positiva installazione, alle seguenti
condizioni:
 canone trimestrale di noleggio
€ 158,51 + Iva al netto di eventuale copie eccedenti come
dall’allegata tabella dei corrispettivi e tariffe)
 canone annuo di noleggio
€ 634,05 + Iva
 canone quadriennale di noleggio
€ 2.536,16 + Iva = € 3.094,12, Iva compresa
3. Di individuare, ai sensi dall’art. 101 del D.Lgs n. 50/2066 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione del contratto,
nel dr. Filippo Gesualdi Dirigente Medico Responsabile della U.O.S.D. Centro Salute Mentale di Villa D’Agri , con il
compito di:
 controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura
avvenga a regola d’arte e in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali;
 sovrintendere alla corretta gestione della macchina, assumento all’occorrenza ogni utile iniziativa finalizzata
a garantire la regolarità del servizio;
 richiedere direttamente o tramite altro personale assegnato al Centro predetto, gli eventuali interventi
manutentivi alla Ditta fornitrice in caso di fermo macchina, nonché la fornitura del materiale di consumo
previsto dalla convenzione
 garantire la custodia delle apparecchiature
4. Di dare atto che:
 la spesa complessiva di € 3.094,12 Iva compresa, da ripartirsi pro-quota farà carico al budget della contabilità
economica-patrimoniale dei singoli esercizi di competenza conto CE.COPRO.GOBEN.02.02 (Noleggio
attrezzature non sanitarie);
 Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i., il codice identificativo gara (C.I.G.) è il seguente: Z7D254EA55;
 l’avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del
presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria.
5. Di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria
all'indirizzo nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs
18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
6. Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alle UU.OO. aziendali indicate in frontespizio.
7. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente
determinazione sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge .
>

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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Tommaso Schettini

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

4530383
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO
SALUTE MENTALE DI VILLA D'AGRI
Convenzioni
Z7D254EA55
non inserito
Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio

Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)

Lotto 4 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie
dimensioni

Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente

ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
01722360763

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALI

Punto Ordinante

GIACOMO ANTONIO CHIARELLI / CF:
CHRGMN56B09I157X
GIACOMO.CHIARELLI@ASPBASILICATA.IT
01722360763
GIACOMO ANTONIO CHIARELLI

ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA VIA F. TORRACA, 2 , 85100 - POTENZA (PZ)
Telefono / FAX ufficio
0971310592/0971310535
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione IH3ZP3
elettronica

Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
02973040963
01788080156
VIA MONFALCONE 15 - 20100 - MILANO(MI)
0292179235/0292179390
ordini.consip@dit.kyocera.com
SOCIETÀ PER AZIONI
01788080156

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

4261430
4982595121
25049608/09/10/11; 65438306/9057; 65442439

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.2MILANO@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

COMMERCIO / TERZIARIO
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Multifunzione A3 colore
Marca: Kyocera - Modello: TASKalfa 4052ci - Nome commerciale: TASKalfa 4052ci. 48 mesi. Produttività A Codice articolo produttore: 874IS1102RM3NL4 - Codice articolo convenzione: F28L4A48 - Descrizione tecnica:
Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni. Numero copie B/N incluse2400. Numero
copie colore incluse 600. Il prezzo in vetrina è il canone trimestrale di noleggio unitario. - Canone trimestrale di
noleggio (€): 158,51 - Unità di misura: Pezzo - Tipo contratto: Noleggio - Allegato: Kyocera_Datashee...serie
6052ci.pdf - Immagine: - - Acquisti verdi: SI - Costo copia b/n eccedente [€]: 0,0017 - Copie b/n incluse nel
canone [stampe/trimestre]: 2400 - Costo copia colore eccedente [€]: 0,015 - Velocità di copiatura, stampa e
scansione (a4, 600x600, solo fronte, monocromatico) [ppm]: 40 - Anno di introduzione in italia: 2016 - Ram
complessiva [mb]: 4096 - Hard disk [gb]: 320 - Volumi trimestrali massimi [numero fogli]: 30000 - Alimentatore
automatico originali per fronte retro (75 g/m²) [numero fogli]: 140 - Bypass (75 g/m²) [numero fogli]: 150 Cassetti forniti (in linea): 4 - Capacità complessiva cassetti (75 g/m²) [numero fogli]: 4000 - Formati minimo e
massimo carta originali, copie e stampe: Da A5 a A3 - Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle
apparecchiature: SI - Sistema operativo supportato: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux - Interfacce:
Ethernet 10 base-T 100base -TX - Caratteristiche funzione fax: Compatibilità: G3; Risoluzione standard: 200x100
dpi; Velocità modem: 33,6 Kbps. - Caratteristiche funzione stampante: Emulazione PCL5E e PCL6 Caratteristiche funzione scanner: Scanner di rete, scanner a colori; formato file: tiff, pdf, jpeg - [gpp]
certificazione energetica: Energy Star for imaging equipment version 2.0 - Consumo tipico di energia elettrica
(tec) [kwh/settimana]: 1,95 - [gpp] etichette ambientali: Der Blaue Engel - [gpp] funzionalità fronte-retro e della
copia: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto:
158,51 - Durata noleggio [mesi]: 48 - Produttività: A - Copie colore incluse nel canone [stampe/trimestre]: 600
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore

Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"
Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"
Nome e cognome del Referente
Amministrativo
Termini di pagamento

obbligata

registrato
DR. FILIPPO GESUALDI /SESTO SOLIMANDO
60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

TASKalfa 4052ci. 48 158,51
mesi. Produttività A

Qtà ordinata

1 (Pezzo)

16.00( Durata
[trimestri])

Totale Ordine (IVA esclusa) €

2536,16

IVA €

557,96

Totale Ordine (IVA inclusa) €

3094,12
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Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

2536,16 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, 1 - 85050 MARSICOVETERE - (PZ)
ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - VIA F.
TORRACA, 2 - 85100 - POTENZA - (PZ)
ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
01722360763
01722360763
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
REFERENTE PER LA CONSEGNA DR. FILIPPO GESUALDI /SESTO SOLIMANDO-TEL. 0975312341 -312288

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la “Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature
multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge
23 dicembre 2000 n. 388 - id 1803 - Lotto 4” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23
dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Codice
CIG 690710535C;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione;
DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03
contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento
dei propri dati personali.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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CORRISPETTIVI E
TARIFFE
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO –
LOTTO 4

Per ogni apparecchiatura, durata contrattuale e livello di produttività sono indicati:


il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio di
ciascuna apparecchiatura;



il corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti il quantitativo
minimo stabilito.

Canone di noleggio
Durata contratto Produttività
trimestrale apparecchiatura
48 mesi

A

158,51

Costo per ogni
“copia eccedente"
MONOCROMATICA

Costo per ogni
“copia
eccedente"
COLORE

0,0017

0,015

Nel canone trimestrale di noleggio di ciascuna Apparecchiatura si intendono compresi:
 i servizi connessi;


i materiali di
consumo
necessari
a
una produzione di
copie
indicate nell’ordinativo di fornitura come descritto nella Tabella seguente.

Produttività

Numero di copie Monocromatiche

Numero di copie Colore

A

2.400

600
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