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IL DIRIGENTE
DATO ATTO che il suddetto settore ha fra i suoi compiti istituzionali quello di garantire il servizio
della strumentazione informatica per gli uffici della Giunta Regionale;
VISTO l’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e l’art. 58 della L. n. 388 del 23.12.2000 che, al fine di
pervenire ad una razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, ha attribuito al
Ministero dell’Economia e delle Finanze la funzione di individuare le imprese per la fornitura di
beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni e di stipulare convenzioni in base alle quali le
imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti,
Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni;
DATO ATTO che con propri Decreti Ministeriale del 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001, il
Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle
altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo
26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
CONSIDERATO che la suddetta normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, diverse
dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ivi comprese le Regioni, hanno facoltà di
aderire alle predette convenzioni;
VERIFICATO che, con le suddette procedure, è stata attivata, in data 11/01/2016 fino alla scadenza
del 22/01/2017, dalla Consip Spa, una Convenzione relativa alla fornitura del servizio
“Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio” – Lotto 2 – CIG 6253318143” per la stipula di
contratti attuativi di noleggio di apparecchiature Multifunzione di fascia alta per scansione, copia e
stampa, “a basso impatto ambientale”, beni opzionali e servizi connessi. con durata pari a 36, 48, 60
mesi a decorrere dalla data di accettazione/installazione, con la società XEROX S.p.A., CF/P. IVA
00747880151, avente sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via Edison 110;
DATO ATTO che nell’ambito delle sedi regionali, dislocate su tutto il territorio toscano, sono
attualmente presenti stampanti multifunzione acquisite sulle precedenti convenzioni Consip
(Apparecchiature Multifunzione 22-23 e 24) di cui alcune già scadute ed altre di prossima scadenza;
RAVVISATA la necessità di acquisire in noleggio le macchine multifunzione destinate a sostituire
la dotazione scaduta e di scadenza imminente presso le sedi di uffici regionali, considerando che al
01/01/2016, con l’ingresso delle Province ai sensi della L.R. 22/2015, in attuazione della L.
56/2014, sono state acquisite ulteriori 40 sedi con proprie dotazioni multifunzione;
RITENUTO opportuno, in considerazione delle condizioni favorevoli offerte, aderire al Lotto 2
della Convenzione in questione, attiva nel periodo dal 01/11/2016 al 22/01/2017 e con data di
scadenza prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi come da art. 5 della Convenzione
medesima, con il CIG DERIVATO 684969966D;
RICHIAMATA la “Guida alla Convenzione” il cui articolo 6.2 illustra, nel dettaglio, le modalità per
l’emissione di ordinativi di fornitura on-line;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad acquisire a noleggio per la durata contrattuale di 36
mesi le stampanti multifunzioni, a mezzo di specifici ordinativi da inserire sul portale Consip sulla
base delle scadenze dei contratti attualmente in essere;
VALUTATO sulla base delle attuali esigenze e sulla base dei prezzi presenti sulla Convenzione
“Apparecchiature Multifunzione 25” che la spesa complessiva a carico dell’Amministrazione

regionale per gli ordinativi in oggetto sia pari ad Euro 76.176,72.- oltre IVA nei termini di legge
ovvero Euro 92.935,60.- IVA inclusa nei termini di legge e ritenuto opportuno procedere alla
suddetta adesione;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria di assumere i
seguenti impegni con il CIG DERIVATO 684969966D;
Euro 2.151,29.- sul capitolo 71252, U.1.03.02.07.004 cod. gest. 141104 del Bilancio
2016 che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 30.978,53.- sul capitolo 71252, U.1.03.02.07.004 cod. gest. 141104 del
Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 30.978,53.- sul capitolo 71252, U.1.03.02.07.004 cod. gest. 141104 del
Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
e richiedendo la seguente registrazione informatica:
Euro 28.827,25.- sul capitolo 71252, U.1.03.02.07.004 cod. gest. 141104 del
Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità, tale obbligazione troverà
copertura con le successive leggi di bilancio;
RILEVATO che il contratto in oggetto è stato inserito nel “Programma Annuale dei Contratti per
l’anno 2016”, al n. 129-2016 approvato con Del. G.R. n. 1241 del 21/12/2014;
DATO ATTO che in relazione al presente appalto è stato predisposto il “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI che individua i rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e quantifica gli specifici costi della sicurezza di
cui all’art 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 in € 60,00.-;
RITENUTO di assumere la responsabilità del contratto in questione, in qualità di dirigente
responsabile della struttura competente per materia, e di tutti gli eventuali atti che da esso potranno
scaturirne, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 38/2007;
DATO ATTO che ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile
unico del procedimento è il sig. Angelo Marcotulli;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e la L.R. 1/2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 12/01/2016 “Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018 ”.
DECRETA
1. di aderire, per i motivi esposti in narrativa, alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. e attiva
per il periodo 11/01/2016 con scadenza 22/02/2017, relativa alla fornitura del servizio
“Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio – Lotto 2 – CIG 6253318143”, con la società
XEROX S.p.A., CF/P. IVA 00747880151, avente sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via
Edison 110;
2. di procedere pertanto all’acquisizione tramite specifici ordinativi trasmessi sul portale Consip
sulla base delle scadenze dei contratti attualmente in essere;
3. di dare atto che la durata del contratto per ciascuna macchina multifunzione è di 36 mesi con
decorrenza a partire dalla data di accettazione/installazione, così come previsto dall’articolo 5

comma 2 della Convenzione;
4. di assumere la responsabilità del contratto in questione, in qualità di dirigente responsabile della
struttura competente per materia, e di tutti gli eventuali atti che da esso potranno scaturirne, ai
sensi dell’art. 54 della L.R. 38/2007
5. Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del
procedimento è il sig. Angelo Marcotulli;
6. di finanziare l’importo necessario per un totale complessivo di Euro 76.176,72.- oltre IVA nei
termini di legge ovvero Euro 92.935,60.- IVA inclusa nei termini di legge, assumendo i seguenti
impegni finanziari con il CIG DERIVATO 684969966D;
Euro 2.151,29.- sul capitolo 71252, U.1.03.02.07.004 cod. gest. 141104 del Bilancio
2016 che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 30.978,53.- sul capitolo 71252, U.1.03.02.07.004 cod. gest. 141104 del
Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 30.978,53.- sul capitolo 71252, U.1.03.02.07.004 cod. gest. 141104 del
Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
e richiedendo la seguente registrazione informatica:
Euro 28.827,25.- sul capitolo 71252, U.1.03.02.07.004 cod. gest. 141104 del
Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità, tale obbligazione troverà
copertura con le successive leggi di bilancio;
7. di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento
di attuazione della L.R. n. 36 del 06/08/2001 dietro presentazione di regolare fattura secondo le
modalità e i termini previsti dalla Convenzione;
Il Dirigente

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo
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CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo con errata corrige
U-71252 (MPE): Al quattordicesimo cpv della narrativa leggasi "art.86 c..3bis DLgs 163/2006"
anzichè "art.23 comma 15 DLgs .50/2016". Al sedicesimo cpv della narrativa e al punto 5. del
dispositivo leggasi "DLgs 163/2006" anzichè "DLgs 50/2016". U-71252 (MPE): Al
quattordicesimo cpv della narrativa leggasi "art.86 c..3bis DLgs 163/2006" anzichè "art.23
comma 15 DLgs .50/2016". Al sedicesimo cpv della narrativa e al punto 5. del dispositivo
leggasi "DLgs 163/2006" anzichè "DLgs 50/2016". U-71252 (MPE): Al quattordicesimo cpv
della narrativa leggasi "art.86 c..3bis DLgs 163/2006" anzichè "art.23 comma 15 DLgs
.50/2016". Al sedicesimo cpv della narrativa e al punto 5. del dispositivo leggasi "DLgs
163/2006" anzichè "DLgs 50/2016". U-71252 (MPE): Al quattordicesimo cpv della narrativa
leggasi "art.86 c..3bis DLgs 163/2006" anzichè "art.23 comma 15 DLgs .50/2016". Al
sedicesimo cpv della narrativa e al punto 5. del dispositivo leggasi "DLgs 163/2006" anzichè
"DLgs 50/2016".
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