
  
  

 

 

 

 

 

1 
 

 
 

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 (di seguito Regolamento); 

VISTO, in particolare, l’art. 14 del Regolamento che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di 
impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTO, altresì, l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti”; 

VISTO, infine, l’art. 49 del Regolamento relativo alla “Stipulazione dei contratti”; 

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

VISTA la Deliberazione del 1°febbraio 2017 della Commissione che attribuisce le funzioni di Direttore Generale 
della COVIP alla Dott.ssa Lucia Anselmi; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti pubblici);  

VISTO che nell’ambito dell’attività dei propri Uffici, la COVIP utilizza fotocopiatrici in noleggio; 

CONSIDERATO che n.6 apparecchiature multifunzione Xerox (di cui 5 monocromatiche e una a colori) sono 
state prese a noleggio aderendo alla Convenzione Consip denominata “Fotocopiatrici 18 e 19” e il cui contratto 
andrà a scadere il 31 marzo p.v.; 

CONSIDERATO che n.2 stampanti multifunzione modello Kyocera (entrambe a colori) sono state prese a 
noleggio aderendo alla Convenzione Consip denominata “Fotocopiatrici multifunzione 24” andrà a scadere, 
invece, il 31 prossimo marzo 2017; 

VISTO che, attualmente, il numero complessivo delle fotocopiatrici in uso è pari a 8 e che, in ragione 
dell’avvicinarsi della scadenza di entrambi i contratti di noleggio, si rende necessario provvedere ad un nuovo 
noleggio; 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire una ulteriore macchina fotocopiatrice al fine di una migliore distribuzione 
delle macchine all’interno della sede e che a tali fini si procederà al noleggio di un numero complessivo di 9 
apparecchiature; 

CONSIDERATO che l’Ufficio acquisti e contratti ha verificato sul Mercato Elettronico attraverso il portale 
denominato www.acquistinretepa.it, che risulta attiva la convenzione “multifunzione 26” della Consip s.p.a. per 
il noleggio, l’assistenza tecnica e la manutenzione di fotocopiatrici. La convenzione denominata “multifunzione 
26-noleggio- lotto 2” avente ad oggetto macchine monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni e 
“multifunzione 26-noleggio-lotto 4” avente ad oggetto macchine a colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni 
sono attive dalla data del 12/09/2016 e la data di scadenza è prevista al 12/09/2017; 

http://www.acquistinretepa.it/
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CONSIDERATO che si tratta di un c.d. acquisto verde (green public procurement- GPP) in quanto le componenti 
della convenzione “multifunzione 26” sono identificate dall’utilizzo di materiali eco-compatibili (come la 
compatibilità con la carta riciclata); il contenimento dei consumi energetici; la ridotta emissione di ozono, polveri, 
TVOC, benzene e stirene di rumore; rispetto delle direttive RAEE, ROHS, marcatura CE, inoltre è garantito il 
servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di risulta, incluse eventuali parti di ricambio delle 
apparecchiature; 

CONSIDERATO che l’adesione alla Convenzione sopra menzionata comporta l’accettazione di tutte le 
condizioni di contratto stabilite in sede di gara dalla stessa Consip s.p.a.;  

CONSIDERATO, infine, che al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione degli 
approvvigionamenti e di garantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività istituzionali, l’Ufficio acquisti 
e contratti procederà all’adesione alla Convenzione multifunzione 26 in ordine al lotto 2, aggiudicato alla società 
Kyocera Document Solutions Italia s.p.a., per il noleggio di n. 5 stampanti multifunzione monocromatiche 
Modello Kyocera Taskalfa 3511i, con fascia di produttività C e al lotto 4, aggiudicato alla società Converge s.p.a., 
per il noleggio di n.4 stampanti multifunzione a colori Modello Samsung SL-X32080 NR con fascia di produttività 
D; 

VISTO, inoltre, che si ritiene opportuno noleggiare le suddette macchine per un numero di 60 mesi; 

VISTO, infine, che ai costi per il canone di noleggio della macchina debbono aggiungersi i costi per il canone 
trimestrale di noleggio del finitore (opzionale) e il canone trimestrale di noleggio del servizio sicurezza; 

VISTO che per ciascuna apparecchiatura modello Kyocera Taskalfa 3511i il costo del noleggio per la durata di 
60 mesi è pari ad € 3.129,00 Iva esclusa il canone totale per n. 5 apparecchiature è pari ad € 15.645,00 Iva 
esclusa; 

VISTO che per ciascuna apparecchiatura modello Samsung SL-X32080 NR il costo del noleggio della durata di 
60 mesi è pari ad € 5.264,20 Iva esclusa ed il canone totale per n. 4 apparecchiature è pari ad €21.056,80 Iva 
esclusa; 

VISTO che ai costi per il canone di noleggio della macchina debbono aggiungersi gli oneri per la sicurezza pari 
complessivamente ad €1.161,12 Iva esclusa; 

VISTO il costo complessivo per il noleggio della durata di 60 mesi delle n. 9 stampanti multifunzione è pari ad 
€37.862,92 Iva esclusa; 

VISTO l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 21 marzo 2017; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha individuato il capitolo di spesa U.1.03.02.08.002 “Leasing 
operativo di attrezzature e macchinari”; 

VISTO inoltre che tale spesa graverà quanto a € 6.666,39 Iva esclusa sul bilancio di previsione 2017 che 
presenta adeguato stanziamento; quanto a € 7.340,36 Iva esclusa sul bilancio di previsione 2018; quanto a € 
7.340,36 Iva esclusa sul bilancio di previsione 2019; quanto a € 7.340,36 Iva esclusa sul bilancio di previsione 
2020; quanto a € 7.340,36 Iva esclusa sul bilancio di previsione 2021; quanto a € 1.835,09 Iva esclusa sul 
bilancio di previsione 2022; 

INDIVIDUATO il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

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

VISTO il CIG Convenzione “Multifunzione 26” – Lotto 2 n: 65109638A2; 

VISTO il CIG derivato n: 700507960F; 

VISTO il CIG Convenzione “Multifunzione 26” – Lotto 4 n: 651097528B; 

VISTO il CIG derivato n: 70052188C3; 
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DETERMINA 

 

di aderire alla Convenzione Consip “Multifunzione 26” –Lotto 2 e di dare mandato agli Uffici per procedere alla 
predetta adesione e alla stipula del contratto avente ad oggetto il noleggio di n. 5 multifunzione monocromatiche 
modello Taskalfa 3511i con le caratteristiche individuate nella Guida alla Convenzione per un periodo di 60 mesi 
e di impegnare a favore della società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a., P.Iva 02973040963, 
aggiudicataria del lotto 2, € 19.795,18 Iva inclusa;  

di aderire alla Convenzione Consip “Multifunzione 26” –Lotto 4 e di dare mandato agli Uffici per procedere 
all’adesione e alla stipula del contratto avente ad oggetto il noleggio di n. 4 apparecchiature a colori modello 
Samsung SL-X3280NR con le caratteristiche individuate nella Guida alla Convenzione per un periodo di 60 mesi 
e di impegnare a favore della società Converge s.p.a., P.Iva 04472901000, aggiudicataria del lotto 4, € 
26.397,58 Iva inclusa;  

di far valere entrambi gli impegni di spesa sul capitolo U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di attrezzature e 
macchinari”; 

in particolare di impegnare a favore della società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a., P.Iva 02973040963, 
aggiudicataria del lotto 2 quanto a € 3.571,32 Iva inclusa sul bilancio di previsione 2017 che presenta adeguato 
stanziamento; quanto a € 3.817,38 Iva inclusa sul bilancio di previsione 2018; quanto a € 3.817,38 Iva inclusa 
sul bilancio di previsione 2019; quanto a € 3.817,38 Iva inclusa sul bilancio di previsione 2020; quanto a € 
3.817,38 Iva inclusa sul bilancio di previsione 2021; quanto a € 954,35 Iva inclusa sul bilancio di previsione 
2022; 

in particolare di impegnare a favore della società Converge s.p.a., P.Iva 04472901000, aggiudicataria del lotto 
4 quanto a € 4.561,68 Iva inclusa sul bilancio di previsione 2017 che presenta adeguato stanziamento; quanto 
a € 5.137,86 Iva inclusa sul bilancio di previsione 2018; quanto a € € 5.137,86 Iva inclusa sul bilancio di 
previsione 2019; quanto a. € 5.137,86 Iva inclusa sul bilancio di previsione 2020; quanto a € 5.137,86 Iva inclusa 
sul bilancio di previsione 2021; quanto a € 1.284,46 Iva inclusa sul bilancio di previsione 2022; 

di autorizzare alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità della Covip, il Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali, secondo le 
modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

Roma, 27 marzo 2017 
 

Il Direttore Generale 
      Lucia Anselmi 

 


