
 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del D.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di Vigilanza sui 
fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 
assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 concernente la nomina del Direttore Generale; 

VISTI il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione 
e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

VISTO l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2015 sono scadute le convenzioni Consip denominate “Fotocopiatrici 18” –Lotto 5 e 
“Fotocopiatrici 19” - Lotto 2, per il noleggio nel numero di sei fotocopiatrici installate presso i nostri Uffici alle quali si è aderito in data 
30/03/2012 stipulando il relativo contratto con la società fornitrice Xerox Italia s.p.a.;  
 
CONSIDERATO che non sono disponibili convenzioni Consip per la stessa fascia di prodotti; 
 
VISTO che, nelle more della prossima attivazione di una convezione per apparecchiature fotocopiatrici, il competente Ufficio 
amministrazione, acquisti e bilancio ha preso contatti con la società Xerox Italia s.p.a. al fine di stipulare un nuovo contratto in modo 
da mantenere, alle stesse condizioni economiche previste dalla convenzione Consip“Fotocopiatrici 18” e “Fotocopiatrici 19”, le 
apparecchiature multifunzione Xerox ad oggi in funzione presso i nostri Uffici; 
 
CONSIDERATO, infatti, che si consente la stipula del nuovo contratto tramite acquisizione con procedura in economia in quanto già 
oggetto del precedente contratto stipulato in adesione alla Convenzione Consip “Fotocopiatrici 18 e 19”; 
 
CONSIDERATO, infine, in assenza di convenzioni Consip attive e in considerazione che una convenzione sul noleggio di 
apparecchiature multifunzione è di prossima attivazione, la soluzione economicamente più vantaggiosa risulta essere quella del 
mantenimento per ulteriori 12 mesi – a far data dal primo giugno 2015 sino al 31 maggio 2016-  delle apparecchiature presenti 
presso i nostri uffici ferme restando le condizioni di servizio della convenzione “Fotocopiatrici 18 e 19” che rimangono invariate; 
 
TENUTO conto che a seguito dei colloqui intercorsi nei mesi di marzo, la Xerox s.p.a., ha fatto pervenire la proposta di stipula del 
nuovo contratto di servizio per le sei apparecchiature multifunzione già installate e in considerazione del fatto che le apparecchiature 
non sono più nuove è stata prevista una diminuzione del canone di noleggio rispetto a quello del precedente contratto; 
 
VISTA l’offerta pervenuta in data 4 giugno 2015 che si compone di: canone mensile per ciascuna apparecchiatura Xerox 5775 - ex 
convenzione Consip 19 - è pari ad € 40,00 Iva esclusa e comprende 7.000 copie/stampe e prevede quale costo per eventuali copie 
eccedenti prodotte un costo di € 3,40 Iva esclusa (ogni mille copie), attualmente presso la Covip sono installate 3 apparecchiature di 
questo tipo; canone mensile per ciascuna apparecchiatura Xerox 5775 – ex convenzione Consip 19- è pari ad € 63,10 Iva esclusa e 
comprende 14.000 copie/stampe e prevede quale costo per eventuali copie eccedenti prodotte un costo di € 3,40 Iva esclusa (ogni 
mille copie), attualmente presso la Covip sono installate 2 apparecchiature di questo tipo; canone mensile per ciascuna 
apparecchiatura Xerox 7535 – ex convenzione Consip 18-  è pari ad € 119,52 Iva esclusa e comprende 7.350 copie/stampe B/W e 
3.150 a colore, con costo per eventuali copie eccedenti prodotte B/W pari ad € 5,78 Iva esclusa (ogni mille copie) e con costo per 



eventuali copie eccedenti prodotte a colore pari ad € 20,44 Iva esclusa (ogni mille copie), attualmente presso la Covip è installata 
un’apparecchiatura di questo tipo. Relativamente alla 7535 oltre alla riduzione del canone il numero di pagine incluse nel canone 
trimestrale passa da 16.800 B/W e 4.200 colore a 22.050 B/W e 9.450 colore; 
 
CONSIDERATO che il costo complessivo è pari ad € 4.388,64 Iva esclusa (tre macchine fotocopiatrici da € 40,00 Iva esclusa + due 
macchine fotocopiatrici da € 63,10 Iva esclusa + una macchina fotocopiatrice da € 119,52 Iva esclusa); 
 
VISTA l’istruttoria dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio del 5 giugno 2015 che ha accertato che il capitolo di spesa 10337 
“Noleggio macchine, automezzi ed arredi” del bilancio di previsione 2015 presenta adeguato e disponibile stanziamento; 
 
VISTO il CIG n: XE0138FB7E; 

DETERMINA 

 di stipulare un nuovo contratto avente ad oggetto il servizio di noleggio di n.6 apparecchiature multifunzione  di fascia alta  
e dei servizi connessi, di durata annuale -a far data dal primo giugno 2015 sino al 31 maggio 2016- con la società Xerox 
Italia s.p.a. considerando che non sono disponibili nuove convenzioni Consip per la stessa fascia di prodotti e che il 
noleggio e l’assistenza delle fotocopiatrici presenti presso i nostri uffici consente di mantenere fermi i prezzi e le condizioni 
contrattuali previste nella precedente convenzione “Fotocopiatrici 18” e “Fotocopiatrici 19”;  

 di assumere il conseguente impegno di spesa di € 5.354,14 Iva compresa a favore della Xerox Italia s.p.a., P .IVA 
00747880151, sul capitolo di spesa 10337 “Noleggio macchine, automezzi ed arredi” del Bilancio di previsione del 2015 
che presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

 di dare seguito all’ordinativo per il servizio di noleggio delle sei macchine fotocopiatrici Xerox usate ex Convenzione 
“Fotocopiatrici 18” e “Fotocopiatrici 19” per un ulteriore anno. 

Roma, 10 giugno 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaele Capuano 

 


