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

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

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 l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 15 maggio 2017; 

CONSIDERATO 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 alle Convenzioni Consip denominate “Fotocopiatrici 18 e Fotocopiatrici 19” ed 
il relativo  contratto è scaduto lo scorso il 31 marzo  

CONSIDERATO che con determina del Direttore generale del 27 marzo 2017 si è aderito alla Convenzione 
Consip “Multifunzione 26” prevedendo i seguenti noleggi: 

- lotto 2, aggiudicataria la società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a, n. 5 multifunzione 
monocromatiche modello Taskalfa 3511i; 

- lotto 4, aggiudicataria la società Converge s.p.a., n. 4 apparecchiature a colori modello Samsung 
SL-X3280NR. 

CONSIDERATO che, nelle more della consegna delle predette apparecchiature, si rende necessario di poter 
continuare a disporre di tutte quelle attualmente in uso; 

CONSIDERATO che la società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a., in virtù del nuovo contratto la cui 
esecuzione è prevista nei prossimi mesi estivi, si è potuto concordare il mantenimento dell’uso (a titolo gratuito) 
delle n.2 macchine di proprietà della società stessa; 

CONSIDERATO che si rende invece necessario procedere ad affidare, per un periodo di noleggio breve, alla 
Xerox S.p.A. il noleggio delle apparecchiature multifunzione presenti in COVIP e il cui noleggio, come riportato 
in premessa, è scaduto lo scorso 31 marzo 2017;  

CONSIDERATA la mail della XEROX S.p.A pervenuta in data 11 maggio 2017 con cui viene offerto il noleggio 
delle apparecchiature in tabella alle condizioni ivi riportate: 
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CONSIDERATO che il costo complessivo per il noleggio della durata di 6 mesi delle n. 6 stampanti multifunzione 
e con il numero di impressioni ivi indicate per ciascuna macchina è pari ad €2.194,32 Iva esclusa; 

CONSIDERATO inoltre che tale spesa graverà complessivi € 2.677,07 Iva inclusa sul capitolo di spesa 
U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di attrezzature e macchinari” del bilancio di previsione 2017 che presenta 
adeguato stanziamento; 

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

INDIVIDUATO il CIG n. Z0B1E9FF3C; 

 

DETERMINA 

 

di dare mandato agli Uffici per procedere alla sottoscrizione degli ordinativi di fornitura, delle apparecchiature 
multifunzione ex convenzioni consip Fotocopiatrici 19 lotto 2 e Fotocopiatrici 18 lotto 1, per il noleggio a breve 
termine di n. 5 multifunzione Xerox mod. 5775 e n. 1 multifunzione Xerox mod. 7435 per un periodo di 6 mesi; 

di impegnare a favore della società Xerox s.p.a., P.Iva 00747880151 la somma di  € 2.677,07 Iva inclusa sul 
capitolo U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di attrezzature e macchinari” del bilancio di previsione 2017 che 
presenta stanziamento adeguato e disponibile;  

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; 

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

Roma, 18 maggio 2017 
 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 

 

modello  Numero di serie Data scadenza  
Produttività 
mese B/N 
inclusa 

 Produttività 
mese colore 
inclusa 

canone mese 
proposto  

totale 6 mesi scadenza  

5775 3646974517 31/03/2017 7000   € 40,00 € 240,00 30/09/2017 

5775 3646974703 31/03/2017 7000   € 40,00 € 240,00 30/09/2017 

5775 3646974827 31/03/2017 7000   € 40,00 € 240,00 30/09/2017 

5775 3646976080 31/03/2017 14000   € 63,10 € 378,60 30/09/2017 

5775 3646976390 31/03/2017 14000   € 63,10 € 378,60 30/09/2017 

7435 3906042656 31/03/2017 7350 3150 € 119,52 € 717,12 30/09/2017 


