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Nome procedura: Adesione alla Convenzione Consip
“Apparecchiature Multifunzione 1” - Lotto 6 aggiudicata da Consip
S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i.
all’Operatore economico Canon Italia S.p.A. per il noleggio full-
service, con
durata contrattuale di 48 mesi, di n. 99 fotocopiatori di rete a
colori, marca Canon, modello iRADV DX C5850i, produttività fascia
“A” (bassa) per le Strutture territoriali e centrali dell’Inps, per un
importo pari a € 260.853,12 IVA esclusa, corrispondente a €
318.240,81 IVA al 22% inclusa, da imputare sul capitolo
5U1104009/04, per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025
e 2026



I. N. P. S. 

 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE RS30/113/2022 del 18/2/2022 

 

Oggetto:  Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 1” - Lotto 6  

aggiudicata da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. 

all’Operatore economico Canon Italia S.p.A. per il noleggio full-service, con 

durata contrattuale di 48 mesi, di n. 99 fotocopiatori di rete a colori, marca 

Canon, modello iRADV DX C5850i, produttività fascia “A” (bassa) per le 

Strutture territoriali e centrali dell’Inps, per un importo pari a € 260.853,12 
IVA esclusa, corrispondente a € 318.240,81 IVA al 22% inclusa, da imputare 

sul capitolo 5U1104009/04, per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025 

e 2026 

 CIG originario 8457690295 - CIG derivato n. 9092752851 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;  

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale Previdenza 

Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 

2005; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto, adottato con 

determinazione presidenziale n. 119 del 25 ottobre 2019; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il prof. 

Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

(INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale 

è stato nominato il Vicepresidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale; 



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019, relativo 

alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale Previdenza 

Sociale; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 147 del 11 dicembre 2019, con la quale è stato 

conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica 

Acquisti a decorrere dal 16 dicembre 2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 10 dicembre 2021, 

con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, 

comma 23 della Legge 15/05/1997, n. 127, il Bilancio preventivo finanziario generale 

dell’INPS per l’esercizio 2022; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

relativo al triennio 2021–2023 adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 11 del 10 febbraio 2021 e con Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 

del 17 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 

190; 

VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., in tema di convenzioni e Accordi 

Quadro attivate dalla Centrale Acquisti Nazionale Consip S.p.A.; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”), che ha modificato 

l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendo anche agli Enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici l’obbligo di approvvigionarsi mediante 

il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza 

regionali; 

VISTO il Messaggio Hermes n. 2572 del 20/06/2017, che dispone la razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici attraverso l’adesione alle convenzioni 

Consip per il noleggio pluriennale full-service di fotocopiatori con funzioni di stampanti di 

rete; 

CONSIDERATO che in base a tale Messaggio è prevista la progressiva dismissione delle 

stampanti da tavolo a favore dell’utilizzo delle stampanti multifunzione di rete, al fine di 

ridurre sia il numero di apparecchiature da manutenere sia le spese per le forniture 

necessarie al loro funzionamento, permettendo una riduzione di costi in termini di materiali 

di consumo e un minore impatto ambientale; 

CONSIDERATO che con determinazione n. RS30/085/2018 del 23 febbraio 2018 è stata 

autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip " Apparecchiature Multifunzione 27”  Lotto 

3, prima adesione, per il noleggio full-service per 48 mesi per n. 15 fotocopiatori di rete, 

marca Kyocera, modello TASKAlfa 5052ci, a colori, stipulata da Consip con la Società 

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. e che le suddette apparecchiature sono state 

richieste con ordinativo di fornitura n. 4178386 del 13 marzo 2018;  

CONSIDERATO che con determinazione n. RS30/275/2018 del 12 giugno 2018 è stata 
autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 28”  Lotto 

4, prima adesione, per il noleggio full-service per 48 mesi per n. 68 fotocopiatori di rete, 

marca Kyocera, modello TASKAlfa 4052ci, a colori, stipulata da Consip con la Società 

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. e che le suddette apparecchiature sono state 

richieste con ordinativo di fornitura n. 4364109 del 14 giugno 2018; 

CONSIDERATO che con determinazione n. RS30/315/2018 del 28 giugno 2018 è stata 
autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 28” Lotto 

4, seconda adesione, per il noleggio full-service per 48 mesi per n. 15 fotocopiatori di rete, 

marca Kyocera, modello TASKAlfa 4052ci, a colori, stipulata da Consip con la Società 



Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. e che le suddette apparecchiature sono state 

richieste con ordinativo di fornitura n. 4383276 del 2 luglio 2018; 

RILEVATO che le scadenze contrattuali dei noleggi sopra indicati sono previste, in base 

alle date di consegna/installazione iniziale delle apparecchiature, rispettivamente nei mesi 

di aprile, luglio e agosto 2022; 

TENUTO CONTO che il fornitore Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. procederà al 
ritiro delle medesime apparecchiature rispettivamente entro i mesi di maggio, agosto e 

settembre 2022; 

ATTESO che, in previsione di tali scadenze, rispettivamente con le Pei prot. n. 2479 del 

12/01/2022, prot. n. 2670 del 13/01/2022, prot. n. 7422 del 28/01/2022 e prot. n. 6409 

del 25/1/2022 è stata avviata la ricognizione per la conferma del relativo fabbisogno 

presso le Strutture centrali e territoriali dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che con PEI prot. n. 102176 del 29/11/2021 la Direzione Centrale 

Patrimonio e Investimenti ha richiesto l’assegnazione di n. 1 fotocopiatore multifunzione di 

rete a colori; 

ATTESO che con Pei prot. n. 8429 del 31/01/2022 la Direzione Regionale Friuli Venezia 

Giulia ha richiesto n. 1 fotocopiatore multifunzione di rete a colori; 

RILEVATO che dalle comunicazioni di cui sopra e in previsione della scadenza delle citate 

Convenzioni è emerso un fabbisogno di n. 99 fotocopiatrici di rete a colori necessarie per 

le Strutture indicate nella seguente tabella: 

Strutture 
Quantità 

fotocopiatrici 
 a colori 

DG – Direzione centrale Risorse Umane 2 

DG - Direzione centrale DC Formazione e Sviluppo Risorse Umane 1 

DG - Direzione centrale Ammortizzatori Sociali  1 

DG - Direzione centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile  1 

DG - Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna 1 

DG - Direzione centrale Audit e monitoraggio contenzioso 1 

DG - Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali 1 

DG - Direzione centrale Pianificazione e controllo di gestione 1 

DG - Direzione centrale Patrimonio e Investimenti  (di cui n. 1 nuovo fabbisogno) 4 

DG - Direzione centrale Entrate  1 

DG - Direzione centrale Pensioni 2 

DG - Direzione centrale Credito, welfare e strutture sociali 3 

DG - Direzione centrale Presidente e Organi collegali 6 

DG – Direzione centrale Segreteria del Direttore Generale 2 

DG - Direzione centrale Risorse Strumentali e centrale unica acquisti 2 

DG - Coordinamento Generale Medico Legale 1 

DG - Coordinamento Generale Legale 1 

DG - Coordinamento Generale Tecnico Edilizio 9 

DG - Coordinamento Generale Statistico Attuariale 3 

Direzione di coordinamento metropolitano di Roma 1 

Direzione regionale Abruzzo 3 

Direzione regionale Basilicata 2 

Direzione regionale Calabria 5 

Direzione regionale Campania 4 



Direzione regionale Emilia-Romagna 6 

Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia (di cui n. 1 nuovo fabbisogno) 4 

Direzione regionale Lazio 3 

Direzione regionale Liguria 3 

Direzione regionale Lombardia  2 

Direzione regionale Piemonte 2 

Direzione regionale Puglia 3 

Direzione regionale Sardegna 3 

Direzione regionale Sicilia 7 

Direzione regionale Toscana 4 

Direzione regionale Trentino-Alto Adige 2 

Direzione regionale Valle d’Aosta 1 

Direzione regionale Veneto 1 

Totale 99 

TENUTO CONTO che sul portale www.acquistinretepa.it è attiva la Convenzione Consip 

“Apparecchiature Multifunzione 1” che al Lotto 5 prevede la fornitura in noleggio di 

fotocopiatrici a colori con caratteristiche tecniche sottodimensionate (velocità di stampa di 

25 pagine al minuto) e non corrispondenti alle esigenze delle Strutture dell’Istituto; 

RILEVATO che è, altresì, attivo nella medesima Convenzione il Lotto 6, ai seguenti canoni 

per la durata contrattuale di 48 mesi:   

Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 1” Lotto 6 a colori 

durata contrattuale 48 mesi 

lotto produttività trimestrale 

canone di noleggio 
trimestrale 
IVA esclusa  
per 48 mesi 

costo copia b/n 
eccedente 
IVA esclusa 

costo copia b/n 
eccedente 
IVA esclusa 

Lotto 6 
Formati carta A3 
Velocità di copiatura e 
stampa 45 p/m 
Cassetti forniti in linea 3 
Cassetto aggiuntivo alta 
capacità 2.450 Fogli € 15,81 
Finitore € 23,75 

   
  Fascia A  (7.000 B/N - 3.000 Colore) 
  Fascia B  (3.000 B/N - 7.000 Colore) 
  Fascia C  (14.000 B/N - 6.000 Colore) 
  Fascia D  (6.000 B/N - 14.000 Colore) 
 

            
      A   €  164,68 
      B   €  221,88 
      C   €  234,58 
      D   €  348,98  

            
       A   €  0,001 
       B   €  0,001 
       C   €  0,001 
       D  €   0,001 

        
       A   €  0,001 
       B   €  0,001 
       C   €  0,001 
       D  €   0,001 

RAVVISATO che l’adesione a Convenzione Consip comporta una semplificazione dei 

processi di acquisto, una riduzione dei costi, nonché un miglioramento della qualità della 

fornitura di prodotti e di servizi; 

CONSIDERATO che tale adesione si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati al 

controllo della spesa e alla garanzia di una gestione economica ed efficiente, con una 
notevole riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento, nonché dei costi 

legati alla gestione dei contenziosi; 

TENUTO CONTO che il sottoutilizzo delle fotocopiatrici, rispetto alla fascia di produttività, 

riduce il margine di economicità del canone, mentre il superamento delle soglie contrattuali 

comporta oneri aggiuntivi, sopra riportati; 

RILEVATO che dalle scadenze di pregresse Convezioni Consip è stata evidenziata per 
ciascun fotocopiatore a colori presente in Istituto una produttività di circa 3.500 copie 

trimestrali; 

TENUTO CONTO, inoltre, che nella predisposizione dell’ordine si chiederà al fornitore di 

gestire la fornitura quale un unico ordine, in modo tale da poter compensare tra loro i 



consumi di tutte le apparecchiature con identico livello di produttività qualora risultino, a 

fine contratto, superiori o inferiori alla produttività media stabilita contrattualmente;   

ATTESO che i predetti nuovi fotocopiatori verranno utilizzati dalle Strutture assegnatarie 

anche quali stampanti di rete, con la progressiva dismissione delle stampanti da tavolo; 

ATTESO che la spesa preventivata dei canoni di noleggio per l’approvvigionamento delle 

99 fotocopiatrici a colori della Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 1” Lotto 
6, fascia di produttività trimestrale “A” (7.000 B/N - 3.000 Colore) con durata contrattuale 

di 48 mesi, dall’1/09/2022 al 31/08/2026, ammonta a € 260.853,12 IVA esclusa, 

corrispondente a € 318.240,81 IVA al 22% inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 

5U1104009/04 e ripartita nei seguenti esercizi finanziari:  

RAPPRESENTATO che la spesa afferente alla Convenzione in oggetto riveste carattere di 

urgenza, indifferibilità e non frazionabilità; 

PRESO ATTO che la fornitura sarà gestita a livello centralizzato tramite la piattaforma di 

e-procurement dell’INPS; 

TENUTO conto che la gestione online dell’intero processo, accentrata in capo a questa 
Direzione centrale per il pagamento, convogliando sulla citata piattaforma tutte le singole 

richieste di acquisto e di consegna della Direzione generale e delle Strutture territoriali, 

consentirà all’Istituto di monitorare l’andamento dei consumi nonché di svolgere, in 

modalità telematica, tutti i successivi processi di lavorazione, quali la gestione della 

prenotazione della spesa, la regolare esecuzione, il collaudo, il pagamento delle fatture e 

l’applicazione delle penali, garantendo un uso ottimale delle risorse, in ottemperanza al 

principio di economicità; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., è 

stato acquisito per il Lotto 6 il CIG derivato n. 9092752851 in aggiunta al CIG originario 

8457690295 già assegnato al Lotto 6 della Convenzione Consip “Apparecchiature 

Multifunzione 1”;   

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016 il quale impone che, per ogni singola procedura 

di affidamento, la Stazione appaltante nomini un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione, selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati 

del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato; 

PRESO ATTO di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 

26 ottobre 2016 e recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, in materia di requisiti di 

professionalità che il R.U.P. deve possedere; 

ATTESA la necessità di nominare un responsabile unico del procedimento che sia in 

possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida A.N.AC. 

n. 3 del 26 ottobre 2016; 

VISTI gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del D.Lgs. 50/16, relativi agli obblighi di 

2022 2023 2024 2025 2026 Totale 

€  46.410,10 €  79.560,21 €  79.560,21 € 79.560,21 € 33.150,08 € 318.240,81 



astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l’altro, del Responsabile 

Unico del Procedimento; 

CONSIDERATO che il soggetto individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di 

Responsabile unico del procedimento è figura professionale pienamente idonea a 

soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la relazione predisposta dall’Area competente; 

 

DETERMINA  

 

di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 1” Lotto 

6, aggiudicata da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. 

all’Operatore economico Canon Italia S.p.A. con sede legale in Strada Padana Superiore 
2B – Cernusco sul Naviglio 20063 (MI) – P.I. 11723840150, per il noleggio full service, 

con durata contrattuale di 48 mesi, a decorrere dall’1/09/2022 al 31/08/2026  di n. 99 

fotocopiatori di rete a colori, marca Canon, modello iRADV DX C5850i, produttività fascia 

“A” bassa (7.000 B/N - 3.000 Colore) con un canone trimestrale di € 164,68, IVA esclusa, 

per le Strutture territoriali e centrali dell’Inps; 

di autorizzare la spesa complessiva di € 260.853,12 IVA esclusa, corrispondente a € 

318.240,81 IVA al 22% inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 5U1104009/04 e ripartita 

nei seguenti esercizi finanziari: 

di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Pellegrino Marinelli, dirigente di 
questa Direzione centrale, cui viene conferito mandato per i successivi incombenti di 

svolgimento della procedura. 

L’importo di € 46.410,10 IVA al 22% inclusa è da imputare sul capitolo di spesa 

5U1104009/04 dell’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria capienza e la 

spesa relativa agli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026 sarà ricompresa nei 

rispettivi bilanci di previsione e il contratto in parola è ricompreso nel report “contratti 

pluriennali da stipulare” allegato al Bilancio di previsione 2022. 

 

Il Direttore Centrale 

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli  
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€  46.410,10 €  79.560,21 €  79.560,21 € 79.560,21 € 33.150,08 € 318.240,81 


