
Proposta n. 2479 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 2264/2021 

Oggetto: ID 2021_093 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE 
MULTIFUNZIONI 32 LOTTO 5 PER NOLEGGIO DI NR.4 UNITÀ A COLORI CON 
SERVIZI AGGIUNTIVI DI STAMPA CIG ORIGINARIO CIG:8099147B87 PER LA 
DURATA DI MESI 48, A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA , VIA 
MONFALCONE, 15 MILANO 20132. C.F. 01788080156 SMART CIG Z483389AA4 .

In data 27/10/2021 il dirigente SCRIVA FRANCESCO, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Richiamate:

• La Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;

• La Determinazione del Sindaco metropolitano n. 21 del 7 aprile 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione e delle Performance (PEGP) 2021-2023, in coerenza 
con il Documento Unico di Programmazione (DUP);

Richiamata la nota prot. n. 49621 del 15/10/2021 con la quale i Servizi Informativi richiedevano 
all’Ufficio   Provveditorato   ed   economato   di   procedere   al   noleggio   di   ulteriori   n.   4   stampanti 
multifunzione, in ragione dei verificati fabbisogni della Città Metropolitana;

Evidenziato che con la suddetta nota:

a) è stata individuata la convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 32 lotto 5” come 
strumento di acquisto idoneo alla fornitura in oggetto;

b) è stato indicato un costo stimato di € 17.048,77 oneri fiscali inclusi;

c) si evidenziava la necessità di un noleggio per la durata di 48 mesi in modo da far coincidere 
la scadenza con quella della precedente convenzione;

pag. 1/4

Prot. Gen. 53280 / 2021



Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 
2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni della legge 29 luglio 
2021, n 108;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede che per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamata la determina dirigenziale n. 1230 del 06/07/2020, con la quale Città Metropolitana ha 
aderito alla convenzione Consip “multifunzioni 31” per il noleggio a 60 mesi di nr. 26 apparecchi 
multifunzione, con servizi accessori e con la quale è stato acquistato su MEPA il relativo servizio 
software di stampa gestita;

Verificato che:

• su Consip risulta attiva la convenzione per noleggio apparecchiature multifunzione 32 lotto 5;

• tale convenzione propone il noleggio delle stesse tipologie di stampanti oggetto della fornitura 
precedente e con in dotazione software compatibili con quelli già in uso dall’ente;

• l’operatore economico fornitore individuato è  Kyocera Documents Italia SpA  di Milano, C.F. 
01788080156;

Dato atto che l’Ufficio Provveditorato ed Economato ha acquisito per via telematica, sull’apposita 
piattaforma ANAC, il CIG n.  Z483389AA4, ai sensi della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, e 
s.m.i.;

Dato atto che la funzione di Responsabile dell’esecuzione del contratto è stata affidata al Dott. 
Francesco Scriva, Dirigente del Servizio Patrimonio;

Atteso che le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle 
indicate dalle regole di E-Procurement, dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le 
categorie merceologiche cui appartengono i beni o servizi approvate dal MEPA, nonché dalle 
condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al fornitore;

Dato atto che:

• il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., viene 
autocertificato dall'operatore economico in fase di abilitazione al portale di CONSIP

• il Durc attestante la regolarità contributiva è stato acquisito dall’Ufficio Provveditorato

• già si era provveduto ad acquisizione della visura storica della ditta in sede di prima adesione 
alla convenzione, di cui alla  DD 1230 del 6/7/2020;
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Atteso che la fornitura aggiuntiva di nr. 4 multifunzioni per la durata di 48 mesi, comprensiva di 
alcuni servizi aggiuntivi presenti in Convenzione Consip, ha un costo complessivo stimato di € 
13.974,40 oneri fiscali esclusi e di  € 17.048,77 oneri fiscali inclusi, escluse le copie extra limite da 
conguagliarsi a consumo, secondo scadenze in accordo con il fornitore e compresa l’assistenza 
tecnica e servizi;

Dato atto che la spesa complessiva di €. 17.048,77 può imputarsi sul seguente codice di bilancio 
0103103 azione 1000530, noleggio attrezzature di stampa, ripartita come segue:

Anno 2021 €       710,36

Anno 2022 €    4.262,19

Anno 2023 €    4.262,19

Anno 2024 €    4.262,19

Anno 2025 €    3.551,84

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti e dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto 
dall'art.   6-bis  della  Legge  7  agosto  1990,   n.  241,   e  dai  dipendenti  e  dirigenti   che prendono 
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 
6 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con 
particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Ritenuto opportuno di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica 
appaltante della Città metropolitana di Genova;

Dato   atto  che   l’istruttoria   del   presente   atto   è   stata   svolta   dalla   Dott.ssa   Federica   Marchese, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che 
provvederà   a   tutti   gli   atti   necessari   all’esecuzione   del   presente   provvedimento,   fatta   salva 
l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza   dell’azione   amministrativa,   assieme   al   responsabile   di   procedimento   ai   sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato;

IL DIRIGENTE

DISPONE

1) di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 32” - lotto 5, per il noleggio 
di nr. 4 apparecchiature multifunzione e per la fornitura di materiale di consumo ed assistenza, 
per un periodo di 48 mesi, per l’importo complessivo di €  17.048,77 (oneri fiscali inclusi);

2) di formalizzare l’affidamento in oggetto nelle forme previste dal portale MEPA;
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3) di dare atto che la spesa connessa alla suddetta adesione, pari a € 17.048,77  (oneri fiscali 
inclusi),  trova copertura finanziaria sulle somme di cui al codice di bilancio 0103103 azione 
1000530 con intestazione a favore dell’operatore economico aggiudicatario della convenzione 
suddetta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA di Milano, come da prospetto contabile in 
calce al presente provvedimento;

4) di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica Appaltante della 
Città Metropolitana di Genova.

Modalità di impugnazione
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 – 120 del Decreto Legislativo 2 
luglio   2010,   n.   104,   con   ricorso   giurisdizionali   al   Tribunale  Amministrativo   Regionale   (T.A.R.) 
Liguria.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

010310
3

0 100053
0

+ 4.262,19 2023 Z48338
9AA4

Note: cdc 239

US
CIT
A

010310
3

0 100053
0

+ 4.262,19 2021 Z48338
9AA4

Note: cdc 239

US
CIT
A

010310
3

0 100053
0

+ 4.262,19 2022 Z48338
9AA4

Note: cdc 239

US
CIT
A

010310
3

0 100053
0

+ 710,36 2021 Z48338
9AA4

Note: cdc 239

US
CIT
A

010310
3

0 100053
0

+ 3.551,84 2025 Z48338
9AA4

Note: cdc 239

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 17.048,77

Sottoscritta dal Dirigente
(SCRIVA FRANCESCO)

con firma digitale
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