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VERBALE DETERMINAZIONE DIRETTORE 

Affidamento noleggio apparecchiature multifunzione  
mediante adesione a Convenzione Consip 

 
In data 19 febbraio 2020 alle ore 8,30 il direttore di F.I.L FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO 
S.r.l. Socio unico (d’ora in poi denominata F.I.L. S.r.l.) e responsabile unico del procedimento Michele Del 
Campo, si riunisce con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani per autorizzare l’affidamento di cui 
in oggetto. 
 
Considerato che 

• F.I.L. S.r.l. è una società in house dell’ Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI  alla quale viene 
assegnata dall’Ente socio la  gestione del Centro per l’impiego di Prato;  

• per la gestione dei servizi per l’impiego e per la gestione amministrativa della società si rende necessario 
avere a disposizione apparecchiature multifunzione in grado di assicurare la stampa, la riproduzione 
fotostatica e la scannerizzazione di documenti e avendo la necessità di sostituire le apparecchiature 
multifunzione attualmente in uso, il cui contratto di noleggio è in scadenza; 
 
Richiamati l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 1 comma 7, del D.L. n.  95/2012; 
 
Visto l’art. 3 comma 1, lett. ccc) del D.lgs. 50/2016 s.m.i che ricomprende tra gli strumenti di acquisto messi 
a disposizione delle stazioni appaltanti, che non richiedono apertura del confronto competitivo, le 
convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della 
normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 
 
Valutato che F.I.L. S.r.l., in qualità di società soggetta a controllo pubblico non è sottoposta all’obbligo di 
ricorso alle convenzioni MEPA messe a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali, 
ma ha comunque la facoltà di effettuare i propri acquisti utilizzando i predetti strumenti; 
 
Preso atto che la Convenzione per le Apparecchiature Multifunzione 31 - Convenzione per la fornitura in 
noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi 
ed opzionali per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2 CIG 76628152FB - Lotto 3 CIG 76628174A1 - 
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 e l’azienda Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. sede legale in Via 
Monfalcone 15 - 20132 - Milano(Mi) iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 01788080156, p. iva n.  
02973040963 prevede la fornitura di apparecchi multifunzione in noleggio con le seguenti caratteristiche al 
canone trimestrale di € 289,51 (duecentottanoveeuroecinquantunocentesimi) oltre iva: 
 
Marca: Kyocera - Modello: TASKalfa 8002i –  
Produttività A – Codice articolo convenzione: F31L2A36 –  
Descrizione tecnica: Multifunzione monocromatica dipartimentale.  
Numero copie incluse 30000. 
Tipo contratto: Noleggio - Durata noleggio [mesi]: 36 - 
Produttività: A - Costo copia b/n eccedente [€]: 0,00116 –  
Anno di introduzione in Italia: 2017 –  
Ram complessiva [mb]: 4096 –  
Capacità hard disk o altri dispositivi di memoria di massa [gb]: 320 – 
Possibilità di crittografia del disco rigido: SI –  
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Volumi trimestrali massimi [numero fogli]: 200000 –  
Alimentatore automatico originali per fronte retro (75 g/mq) [numero fogli]: 270 - Bypass (75 g/mq) 
[numero fogli]: 150 - Unità fronte/retro automatico per le stampe e copie (75 g/m²): SI –  
Cassetti forniti (in linea): 4 –  
Fascicolazione elettronica: SI - Formati carta originali, copie e stampe: Da A5 a A3 - Possibilità di utilizzo 
lucidi: SI - Gestione accessi per utilizzo apparecchiatura: SI - Quantità accessi gestiti da apparecchiatura: 
1000 - Gestione controllata output di stampa: SI – 
Risoluzione standard [dpi]: 600 x 600 –  
Funzione scanner: SI - Velocità di scansione [ipm]: 70 –  
Scanner di rete: SI - Scan to email: SI - Scan to folder: SI - [gpp] funzionalità fronte-retro: SI –  
Prezzo per unità di prodotto: 289,51 –  
Quantità vendibile per unità di misura: 1 –  
Unità di prodotto: Pezzo - Condizioni di fornitura: Canone trimestrale –  
Velocità di copiatura e stampa (a4 - 600x600 - fronte - monocromatico) [ppm]: 80 –  
Copie b/n incluse nel canone [stampe/trimestre]: 30000 - Capacità complessiva cassetti (75 g/m²) [numero 
fogli]: 4000 
 
Considerato che tra i dispositivi/servizi opzionali disponibili sono acquistabili ai seguenti prezzi: 

Dispositivo/Servizio Opzionale Durata Contratto Canone Trimestrale 

Servizio Sicurezza 36 mesi € 14,53 

48 mesi € 11,67 

60 mesi € 9,56 

Stampa Gestita 36 mesi € 12,19 

48 mesi € 11,36 

60 mesi € 10,95 

 
 
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. Formazione 
Innovazione Lavoro S.r.l., risultanti dal Bilancio preventivo 2020; 
 
Ritenuto pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, di ricorrere alla fornitura in argomento mediante 
adesione a detta Convenzione denominata “Convenzione per le Apparecchiature Multifunzione 31 - 
Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia 
e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 
488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n.388/2000 Lotto 2 CIG 76628152FB, Lotto 3 CIG 76628174A1”; 
 
Valutate le condizioni delle forniture e le caratteristiche riportati nelle relative schede tecniche, nel capitolato 
tecnico e nella “Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per 
scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 Lotto 2 CIG 76628152FB - Lotto 3 
CIG 76628174A1” pubblicati sul sito https://www.acquistinretepa.it  di Consip e constatato che risultano 
adeguate a rispondere alle necessità di F.I.L. S.r.l. e verificato che per coprire la presunta necessità di F.I.L. 
S.r.l. sarà necessario ordinare:  
- noleggio per 12 trimestri (36 mesi) di n. 2 apparecchi multifunzione TASKalfa 8002i - Produttività A 
al canone trimestrale  di € 289,51 (duecentottanoveeuroecinquantunocentesimi) oltre iva cad.  per un totale 
di € 6948,24 (seimilanovecentoquarantottoeuroeventiquattrocentesimi) oltre iva; 

https://www.acquistinretepa.it/
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- servizio sicurezza opzione 1 (36 mesi) per  12 trimestri per n. 2 apparecchi multifunzione al canone 
trimestrale di € 14,53 per un totale di €  348,72 (trecentoquarantottoeuroesettantaduecentesimi) oltre iva; 
- servizio di stampa gestita opzione 2 (36 mesi) per 12 trimestri per n. 2 apparecchi multifunzione al canone 
trimestrale di € 12,53 per un totale di €  292,56 (duecentonovantadueeurocinquantaseicentesimi) oltre iva;  
 
Considerato che in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle fattispecie previste dall’art. 
26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e pertanto non ricorre la 
necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti costi di sicurezza sono pari a 0 (zero); 
 
Dato atto che è stato acquisito il DURC n. protocollo 19176135 INPS  scadenza validità 04/06/2020 e 
verificata l’assenza di annotazioni Anac riguardo alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.; 
 
Dato atto che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;  
 
Ritenuto, pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;  
 
Il Rup di F.I.L. S.r.l., Michele Del Campo, richiamato quanto in premessa, determina: 
 
1. Di prendere atto dell’attivazione in data 10/12/2019 e scadenza 09/12 /2020 del Lotto 2 - Multifunzione 
A3 monocromatiche dipartimentali, con velocità 75 pagine/minuto della Convenzione per le 
Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio – Lotto 2 - 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 Kyocera Document Solutions 
Italia S.p.A. sede legale in    Via Monfalcone 15 - 20132 - Milano(Mi) iscritta al Registro delle imprese di 
Milano al n. 01788080156, p. iva n.  02973040963 che prevede la fornitura di : 
- noleggio di apparecchi multifunzione TASKalfa 8002i - Produttività A al canone trimestrale  di € 289,51 
(duecentottanoveeuroecinquantunocentesimi) oltre iva cad.   
- servizio sicurezza opzione 1 per apparecchi multifunzione al canone trimestrale di € 14,53 
(quattordicieuroecinquantatrecentesimi) oltre iva cad.; 
- servizio di stampa gestita opzione 2 per apparecchi multifunzione al canone trimestrale di € 12,53 
(dodicieuroecinquantatrecentesimi) oltre iva cad.;  
 
2. Di aderire a detta Convenzione per la Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio – Lotto 2 - 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 affidando all’azienda Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. sede legale in    Via Monfalcone 15 
- 20132 - Milano(Mi) iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 01788080156, p. iva n.  02973040963 la 
fornitura di: 

Servizi 

N. 
Prezzo unitario 
(IVA esclusa) 

Totale 
(IVA esclusa) 

 

Noleggio di TASKalfa 
8002i . 36 mesi. 
Produttività A 

 
12 trimestri (36 mesi)per 2 
apparecchi multifunzione 

289,51€ 
 

 
6948,24€ 

 
 

Servizio sicurezza. 
36 mesi – opzione 1  

12 trimestri (36 mesi) per 2 
apparecchi multifunzione 14,53€ 

 
348,72€ 
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Servizio di stampa 
gestita  opzione 2 

12 trimestri (36 mesi)per 2 
apparecchi multifunzione 

12,53€ 
292,56€ 

 
per un totale complessivo di € 7589,52 (settimilacinquecentottantanoveeuroecinquantaduecentesimi) oltre 
iva. 
3. di dare atto che per l’affidamento della fornitura in oggetto per il fornitore sussiste l’obbligo di rispettare 
la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e in particolare ai fini degli 
adempimenti di cui all’art. 3 di suddetta legge, il presente provvedimento è identificato con il CIG n. 
Z2E2C212F3. 
4. di imputare € 7.589,52 (settimilacinquecentottantanoveeuroecinquantaduecentesimi) oltre iva per € 
6.948,24 (seimilanovecentoquarantottoeuroeventiquattrocentesimi) oltre iva sulla voce “Noleggio impianti, 
macchine elettroniche”; per € 641,28 (seicentoquarantunoeuroeventottocentesimi) oltre iva sulla voce 
“canone manutenzione/assistenza periodica su contratto” delle Spese generali;  
5. di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante: pubblicazione sul profilo istituzionale 
della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, comma 32, L. 190/2012 e D.Lgs. n. 
33/2013 
 
Il responsabile unico del procedimento  
Direttore di FIL  
FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl Socio unico 
Michele Del Campo 


