
  
             

 

 

 

 

 

 
 

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, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato 
ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

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 della Commissione, concernenti la nomina a Direttore Generale della 
COVIP; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

VISTO che in data 31 maggio p.v. andrà in scadenza il contratto avente ad oggetto il noleggio di n.6 
apparecchiature multifunzione di fascia alta e dei relativi servizi connessi; 

CONSIDERATO che è attualmente presente sul Mepa la Convenzione noleggio macchine fotocopiatrici 
multifunzione25; 

VISTA la nota del 4 maggio 2016 del Servizio Segnalazione e Sistemi Informativi che ha verificato il contenuto 
dei lotti della Convenzione e ha evidenziato, anche sulla base dei consumi della Covip, quali macchine previste 
dalla Convenzione in oggetto fossero più adatte alle esigenze; 

VISTO che, in considerazione delle esigenze espresse dai responsabili dei Servizi, l’Ufficio acquisti e contratti 
ritiene opportuno provvedere nel senso di potenziare il numero delle macchine fotocopiatrici anche a colori;  

CONSIDERATO che il lotto 3 della Convenzione CONSIP multifunzione 25 relativo alle apparecchiature a colori 
è andato esaurito; 

CONSIDERATO che in ragione dell’uso degli apparecchi e delle richieste pervenute dagli Uffici e vista 
l’impossibilità di procedere alla sostituzione delle apparecchiature multifunzioni a colori, appare preferibile non 
procedere al solo noleggio delle apparecchiature in bianco e nero, in modo da non suddividere la fornitura 
contrattuale mantenendo, inoltre, allineate le scadenze contrattuali; 

 

TENUTO conto dei colloqui intercorsi nel mese di maggio con la Xerox S.p.A. circa la possibilità di prorogare il 
noleggio a breve termine della stampante multifunzione a colori Xerox Workcenter 7535 e le stampanti 
multifunzioni in bianco e nero Xerox 5775 ex convenzione Consip 18; 

CONSIDERATO che le apparecchiature attualmente in uso alla Covip si compongono di n.1 modello Xerox 
WorkCenter 7535 e di n.5 modelli Xerox 5775 (di cui n.3 apparecchiature con incluse 7000 pagine di stampa e 
n.2  apparecchiature con incluse 14.000 pagine di stampa); 
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VISTO che nel mese di marzo 2017 è prevista l’attivazione di una nuova Convenzione su Consip per le 
apparecchiature multifunzione a colori e in bianco e nero;  

RITENUTO, dunque, di richiedere una proroga per ulteriori 10 mesi delle apparecchiature in uso; 

VISTO che in data 20 giugno c.a. è pervenuta, da parte della Xerox s.p.a. la seguente proposta: per ciascuna 
apparecchiatura Xerox 7535 (incluse 7.350 copie/stampe mensili monocratiche  e 3.150 copie/stampe mensili 
a colori un canone mensile di € 119,52 Iva esclusa a cui deve aggiungersi il costo per eventuali copie eccedenti 
monocratiche prodotte pari ad € 5,78 Iva esclusa (ogni mille copie) e il costo per eventuali copie eccedenti a 
colore prodotte pari ad € 20,44 Iva esclusa (ogni mille copie); per ciascuna apparecchiatura Xerox 5775 con 
incluse 7.000 pagine al mese un canone mensile di € 40,00 Iva esclusa; per ciascuna apparecchiatura Xerox 
5775 con incluse 14.000 pagine al mese un canone mensile di € 63,10 Iva esclusa, con costo per eventuali 
copie eccedenti monocromatiche prodotto pari ad € 3,40 Iva esclusa (ogni mille copie); 

VISTI i seguenti costi: costo unitario per il modello Xerox WorkCentre 7535 per 10 mesi è pari ad € 1.119,52 Iva 
esclusa; costo unitario per il modello Xerox WorkCentre 5775 con incluse n. 7000 pagine per 10 mesi è pari ad 
€ 400,00 Iva esclusa; costo dunque per tutte e tre le apparecchiature in uso è di € 1.200,00 Iva esclusa; costo 
unitario per il modello Xerox WorkCentre 5775 con incluse n. 14.000 pagine per 10 mesi è pari ad € 631,00 Iva 
esclusa Il costo, dunque, per tutte e due le apparecchiature in uso è di € 1.262,00 Iva esclusa; 

VISTO che il costo complessivo per il noleggio delle apparecchiature per ulteriori 10 mesi è pari ad € 3.581,52 
Iva esclusa; 

VISTO l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 23 giugno 2016; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10337 “Noleggio macchine, 
automezzi e arredi” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG n: X5B199407E; 

DETERMINA 

di stipulare un nuovo contratto con la Xerox s.p.a. avente ad oggetto il servizio di noleggio avente ad oggetto le 
apparecchiature attualmente in uso alla Covip per una durata di ulteriori 10 mesi alle condizioni economiche e 
giuridiche indicate nella Convenzione “Fotocopiatrici 18- 19”. 

Di impegnare a favore della Xerox s.p.a., l’importo di € 4.461,79 Iva inclusa che andrà a valere sul capitolo di 
spesa 10337 “Noleggio macchine, automezzi e arredi” del bilancio di previsione 2016 che presenta adeguato 
stanziamento. 

Di dare, conseguentemente, seguito all’ordinativo per il servizio di noleggio fotocopiatori Xerox usati ex 
“Fotocopiatrici 18 lotto 5” e Fotocopiatrici 19 lotto 2 come di seguito allegato. 

Roma, 24 giugno 2016 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Capuano 

 


