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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 
 

DETERMINAZIONE RS/30/304/2017 del 25/07/2017 

 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26 -
noleggio”, aggiudicata da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della Legge 

488/1999 e s.m.i., per 48 mesi, dall’1/09/2017 al 31/08/2021 

- Lotto 2, operatore economico Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., 

per il noleggio full service di 453 fotocopiatori di rete, modello TASKalfa 
3511i, bianco e nero per le strutture territoriali e di Direzione generale 
dell’INPS 

- Lotto 4, operatore economico Converge S.p.A., per il noleggio full service 
di 18 fotocopiatori di rete, marca Samsung, modello SL-X3280NR, a 

colori, per le strutture territoriali e di Direzione generale dell’INPS 

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 984.130, 08 IVA esclusa, per un 
totale complessivo di € 1.200.638,70, IVA inclusa, da imputare sul Capitolo 

5U1104009/04, per le annualità 2017 - 2021 

CIG originario lotto 2 n. 65109638A2; CIG derivato n. 71355813B8 

CIG originario lotto 4 n. 651097528B; CIG derivato n. 7135594E6F 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”, pubblicato 

nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

serie generale, n. 103, in data 05 maggio 2017; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera cccc) del D.Lgs. 50/2016, che definisce «strumenti di 

acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto 
competitivo e che rientrano tra gli strumenti di acquisto: 1) le convenzioni quadro di cui 

all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa 
vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 

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.; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni nn. 89 

del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente 
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dell’Istituto; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la 
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle 

determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. 

Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), 
per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato 

conferito allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale acquisti e appalti, a 
decorrere dal 1° febbraio 2017; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 169 del 27 dicembre 2016, con la quale è stato 
predisposto il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 2017;  

VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 
479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017; 

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; 

ATTESO che con Determinazione n. RS30/216/2013 del 10 maggio 2013 è stato 
autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Multifunzione 20”, Lotto 1, per il noleggio 
full-service per 48 mesi a partire dal 1° luglio 2013, di n. 107 macchine multifunzione 

digitali bianco e nero marca Kyocera modello Taskalfa 3500i, fascia media, con capacità 
di produzione pari a 12000 copie a trimestre e n. 5 macchine multifunzione digitali marca 

Kyocera modello Taskalfa 3550ci, fascia media, con capacità di produzione pari a 9600 
copie bianco e nero e 2400 copie colore a trimestre e che le apparecchiature sono state 
richieste con ordinativo di fornitura n. 724718 del 23 maggio 2013 (messaggio Hermes di 

preavviso di consegna n.11043 del 09/07/2013);  

ATTESO che con Determinazione n. RS30/254/2013 del 31 maggio 2013 è stato 

autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Multifunzione 20”, Lotto 2, per il noleggio 
full-service per 48 mesi a partire dal 1° luglio 2013, di n. 299 macchine multifunzione 
digitali bianco e nero marca Olivetti D Copia 4500MF, con capacità di produzione pari a 

18.000 copie a trimestre e che le apparecchiature sono state richieste con ordinativo di 
fornitura n. 754562 del 12 giugno 2013 (messaggio Hermes di preavviso di consegna 

n.14111 del 06/09/2013);   

RILEVATO che la scadenza contrattuale dei noleggi sopra indicati è il 30/06/2017, 
differita in base alle date di consegna al 30/07/2017 e 30/08/2017 per le 

apparecchiature Lotto 1 e al 30/09/2017 per quelle del Lotto 2; 
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RILEVATO che il fornitore del Lotto 1, Kyocera S.p.A., ha comunicato che provvederà al 
ritiro delle apparecchiature contestualmente all’adesione alla nuova Convenzione, mentre 
per le fotocopiatrici del Lotto 2 il ritiro delle macchine sarà concordato con il fornitore; 

ATTESO che in previsione di tale scadenza con PEI n. 8883 dell’11/05/2017 e con PEI n. 
10039 del 31/05/2017 è stata avviata presso le strutture assegnatarie individuate nelle 

Direzioni regionali, nelle Direzioni di coordinamento metropolitano di Milano, Roma e 
Napoli e nelle strutture di Direzione generale dell’Istituto la ricognizione del relativo 

fabbisogno; 

VISTO il messaggio Hermes del Direttore Generale vicario n. 2572 del 20/06/2017, 
recante “Disposizioni in materia di utilizzo di stampanti, fotocopiatrici e toner. 

Programmazione dei fabbisogni e monitoraggio dei consumi”, in materia di 
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; 

ATTESO 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; 

RILEVATO che dalla ricognizione effettuata con le Pei di cui sopra è emerso il fabbisogno 

complessivo di 453 apparecchiature monocromatiche, di cui 402 in sostituzione di quelle 
in scadenza e n. 51 necessarie per le strutture indicate nella seguente tabella: 

Strutture richiedenti Sedi destinatarie  
Fotocopiatrici 

monocromatiche 
 

Direzione Generale 

DC Relazioni esterne 1 

DC Servizi all’Utenza via Ballarin 42 1 

Coordinamento Generale Legale via C. Beccaria, 29 3 

Direzione regionale Basilicata 
Agenzia INPS Melfi (PZ) 1 

Agenzia INPS di Policoro (MT) 1 

Direzione regionale Lazio 

sede Tuscolano via Quintavalle  4 

sede Casilino 5 

sede Tiburtino 3 

sede Palestrina 2 

sede Ostia  1 

sede Colleferro  1 

sede EUR  1 

Direzione regionale Liguria  sede Genova 2 

Direzione regionale Piemonte  sede Ivrea- unità anagrafica e flussi 1 

Direzione regionale Toscana 

Liceo della Comunicazione via Santa Croce 2/a (Sansepolcro) 1 

sede Provinciale di Grosseto 2 

sede Provinciale di Lucca 2 

Sardegna sede di Nuoro e sede Siniscola 2 
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Sicilia 

sede Siracusa  1 

sede Messina – via Vittorio Emanuele 100 2 

sede Messina – via Tommaso Capra 301 bis 4 

Umbria 

Convitto Spoleto piazza Campello 5 1 

Direzione Terni v.le Stazione 5 6 

sede di Amelia via della Repubblica 98  1 

Valle d’Aosta sede di Aosta 2 

e di 18 apparecchiature multicolore, di cui 4 in sostituzione di quelle in scadenza e 14 

necessarie per le strutture indicate nella seguente tabella: 

 
Strutture richiedenti 

 
Sedi destinatarie  Fotocopiatrici colori 

Direzione Generale 

DC Servizi all’Utenza via Ballarin 42 1 

DC Ammortizzatori Sociali  2 

Direzione Segreteria Tecnica Unica normativa Settore legislativo 1 

Segreteria organi collegiali 1 

Direzione regionale Lazio 
sede Casilino  1 

Direzione regionale Piemonte 
Agenzia di Chieri 1 

Direzione regionale Trentino A.A. Ufficio tecnico regionale 1 

Direzione regionale 2 

Direzione regionale Umbria 

Direzione regionale 1 

sede provinciale Perugia  1 

Convitto Spoleto piazza Campello 5 1 

Direzione regionale Veneto Direzione regionale 1 

RILEVATO che analizzando i consumi pregressi è emerso un fabbisogno medio di circa 
8.200 copie trimestrali in bianco e nero e un fabbisogno medio di circa 4.760 copie 

trimestrali a colori; 

RILEVATO che, per i fotocopiatori monocromatici, è attiva la Convenzione Consip 
“Apparecchiature multifunzione 26”, che, al Lotto 2, presenta i seguenti canoni, per una 

durata contrattuale di 48 mesi:  

Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26”, lotto 2 

velocità 35 pagine al minuto 

produttività trimestrale 
canone di noleggio trimestrale 

(IVA esclusa) 
costo copia eccedente 

(IVA esclusa) 

Bassa (3.000 pagine) € 107,27 € 0,00223 

Media (12.000 pagine) € 131,59 € 0,00223 

Alta (21.000 pagine) € 152,92 € 0,00223 

Dispositivo/servizi opzionale € 20,49  
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ATTESO che nella medesima Convenzione è presente, altresì, il Lotto 3, che presenta i 
seguenti canoni, per una durata contrattuale di 48 mesi: 

Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26”, Lotto 3 

velocità 45 pagine al minuto 

produttività trimestrale 
canone di noleggio trimestrale 

(IVA esclusa) 
costo copia eccedente 

(IVA esclusa) 

Bassa (6.000 pagine) € 150,00 € 0,00300 

Media (24.000 pagine) € 189,00 € 0,00200 

Alta (42.000 pagine) € 195,00 € 0,00200 

Dispositivo/servizi opzionale 
(pinzatura) 

€ 22,00  

g 

CONSIDERATO che, sulla base dei canoni di noleggio e del costo delle copie eccedenti 

sopra riportati, risulta conveniente aderire per tutte le 453 apparecchiature 
monocromatiche alla fascia di produttività bassa (3000 pagine), in quanto il canone di 

noleggio per la produttività superiore risulta essere maggiore del canone di noleggio per 
la produttività bassa sommato al costo delle copie eccedenti necessarie a raggiungere la 
produttività più elevata; 

RILEVATO che, tra le proposte sopra esposte, appare maggiormente confacente alle 
esigenze dell’Istituto, per le fotocopiatrici bianco e nero, la fornitura di cui alla 

Convenzione “Apparecchiature multifunzione 26”, Lotto 2, aggiudicata a Kyocera 
Document Solution Italia S.p.A., che, offre l’apparecchiatura modello TaskAlfa 3511i, con 

un canone trimestrale di € 107,27 (IVA esclusa) nella fascia di produttività trimestrale 
bassa (3.000 pagine); 

RILEVATO che nella Convenzione “Apparecchiature multifunzione 26”, è presente, per la 

fornitura di fotoriproduttori a colori, il Lotto 4, che presenta i seguenti canoni, per una 
durata contrattuale di 48 mesi: 

Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26”, Lotto 4 - Colore 

velocità 28 pagine al minuto 

produttività trimestrale 
canone di noleggio 

trimestrale  
(IVA esclusa) 

costo copia eccedente 
 (IVA esclusa) 

Monocromatica 

costo copia eccedente (IVA 
esclusa)Colore 

A - Bassa (2400 copie b/n e 600 
copie a colori) 

€ 100,83 € 0,00384 € 0,01790 

B - Media (600 copie b/n e 2400 
copie a colori) 

€ 123,59 € 0,00384 € 0,01790 

C - Media (9600 copie b/n e 2400 
copie a colori) 

€ 166,02 € 0,00384 € 0,01790 

D - Alta (2400 copie b/n e 9600 
copie a colori) 

€ 239,13 € 0,00384 € 0,01790 
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RILEVATO, che sulla base dei canoni di noleggio e del costo delle copie eccedenti sopra 
riportato, risulta conveniente aderire per tutte le 18 apparecchiature multicolore alla 
fascia di produttività “C” (9600 pagine b/n e 2400 pagine colore), in quanto il canone di 

noleggio per la produttività superiore risulta essere maggiore del canone di noleggio per 
la produttività “C” sommato al costo delle copie eccedenti necessarie a raggiungere il 

fabbisogno ipotizzato sulla base dei consumi pregressi; 

CONSIDERATO che per le fotocopiatrici a colori appare necessario aderire a tale 

Convenzione, aggiudicata al fornitore CONVERGE S.p.A, che offre l’apparecchiatura 
modello SAMSUNG SL-X3280NR, con un canone trimestrale di € 166,02 (IVA esclusa) 
nella fascia di produttività “C” (9600 pagine b/n e 2400 pagine colore) e che l’eventuale 

superamento delle soglie contrattuali comporta oneri aggiuntivi, comunque contenuti, per 
il pagamento delle copie eccedenti; 

TENUTO CONTO, inoltre, che nella predisposizione dei relativi ordini si chiederà ai 
Fornitori di gestire le forniture quale un unico ordine, in modo tale da poter compensare 
tra loro i consumi di tutte le apparecchiature qualora risultino, a fine contratto, superiori 

o inferiori alla produttività media stabilita contrattualmente; 

ATTESO che la spesa preventivata per i canoni di noleggio per le 453 fotocopiatrici 

monocromatiche, di cui n. 3 apparecchiature con finitura, Convenzione Consip 26 Lotto 2, 
fascia bassa (3000 pagine), ammonta a € 778.476,48, IVA esclusa, corrispondente ad € 
949.741,31 IVA al 22% inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 5U1104009/04 e così 

ripartita: 

2017 (4 mesi) 2018 (12 mesi) 2019 (12 mesi) 2020 (12 mesi) 2021 (8 mesi) 

€ 79.145,10 € 237.435,33 € 237.435,33 € 237.435,33 € 158.290,22 

ATTESO che la spesa stimata per le copie eccedenti, per la convenzione di cui sopra, per 

le fotocopiatrici monocromatiche, che verranno fatturate al termine del quadriennio di 
noleggio, quale conguaglio di tutta la produzione delle macchine in fornitura, ammonta a 
€ 145.467,36, oneri fiscali esclusi, corrispondente ad € 177.470,18, IVA al 22%, da 

imputare sul capitolo di spesa 5U1104009/04, in ragione d’anno; 

ATTESO che la spesa preventivata per i canoni di noleggio per le 18 fotocopiatrici 

multicolore, Convenzione Consip 26 Lotto 4, fascia “C” (9600 pagine b/n e 2400 pagine 
colori) ammonta a € 47.813,76, IVA esclusa, corrispondente ad € 58.332,79 IVA al 22% 
inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 5U1104009/04 e così ripartita: 

2017 (4 mesi) 2018 (12 mesi) 2019 (12 mesi) 2020 (12 mesi) 2021 (8 mesi) 

€ 4.861,06 € 14.583,20 € 14.583,20 € 14.583,20 € 9.722,13 

ATTESO che la spesa stimata per le copie eccedenti, per la convenzione di cui sopra, per 
le fotocopiatrici multicolore, che verranno fatturate al termine del quadriennio di 

noleggio, quale conguaglio di tutta la produzione delle macchine in fornitura, ammonta a 
€ 12.372,48, oneri fiscali esclusi, corrispondente a € 15.094,42, IVA al 22%, da imputare 
sul capitolo di spesa 5U1104009/04, in ragione d’anno; 

PRESO ATTO che la fornitura sarà gestita a livello centralizzato tramite la piattaforma di 
e-procurement dell’INPS e che le richieste di fornitura saranno inviate da tutte le 
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Strutture dell’INPS, abilitate all’accesso alla piattaforma medesima, fino all’eventuale 
raggiungimento dell’importo massimo indicato e, comunque, entro i termini di durata 
dell’appalto; 

TENUTO CONTO che la gestione online del processo di acquisto, accentrata in capo a 
questa Direzione centrale, concentrando 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 s.m.i., è stato 

acquisito il Codice derivato 71355813B8 in aggiunta al CIG originario 65109638A2 già 
assegnato al Lotto 2 della Convenzione Consip 26; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è stato 

acquisito il Codice derivato 7135594E6F in aggiunta al CIG originario 651097528B già 
assegnato al Lotto 4 della Convenzione Consip 26; 

VISTO, inoltre, l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale impone che, per ogni singola 
procedura di affidamento, la Stazione appaltante nomini un responsabile unico del 
procedimento (RUP) tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 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; 

VISTO, in particolare il comma 4 del predetto art. 31, ove vengono declinati i compiti del 
RUP; 

VISTO l’art. 6-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, 
della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico 

del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto, anche potenziale, e alla 
relativa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 dal nominando funzionario; 

CONSIDERATO che il funzionario 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; 

ATTESO che la spesa programmata per l’anno 2017 è ricompresa nello stanziamento del 

capitolo di spesa 5U1104009/04 del relativo bilancio di previsione, mentre gli importi 
relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 saranno ricompresi nei rispettivi bilanci di 

previsione, e che il contratto in parola è ricompreso nel report “contratti pluriennali da 
stipulare” allegato al bilancio preventivo 2017; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed, in particolare, l’articolo 3, inerente alla 

tracciabilità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;  

VISTA la relazione predisposta dall’Area competente; 
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DETERMINA 

 di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26 
- noleggio” Lotto 2, aggiudicata da Consip S.p.A, ai sensi dell’art. 26, legge 488 del 

1999 e s.m.i., all’operatore economico Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., 
con sede legale in Milano, via Monfalcone 15, per il noleggio full service, per 48 

mesi, a decorrere dall’01/09/2017 al 31/08/2021, di 453 fotocopiatori di rete, 
marca Kyocera, modello TASKalfa 3511i, bianco e nero, con fascia di produttività 

trimestrale bassa (pari 3000 pagine), di cui n. 3 apparecchiature con finitura, per le 
strutture territoriali e di Direzione generale dell’INPS; 

 di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 26 

- noleggio” Lotto 4, aggiudicata da Consip S.p.A, ai sensi dell’art. 26, legge 488 del 
1999 e s.m.i., all’operatore economico Converge S.p.A., con sede legale in Roma, 

via Mentore Maggini 1, per il noleggio full service, per 48 mesi, a decorrere 
dall’01/09/2017 al 31/08/2021, di 18 fotocopiatori di rete, marca Samsung, modello 
SL-X3280NR, a colori, con fascia di produttività trimestrale “C” (pari 9600 pagine 

b/n e 2400 pagine colore), per le strutture territoriali e di Direzione generale 
dell’INPS; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 984.130,08, IVA esclusa, per un totale 
complessivo di € 1.200.638,70, IVA inclusa, da imputare sul Capitolo 
5U1104009/04, per le annualità 2017 - 2021 e così ripartita: 

 
 

n. 453 fotocopiatrici monocromatiche, di cui n. 3 apparecchiature con finitura 
 

2017 (4 mesi) 2018 (12 mesi) 2019 (12 mesi) 2020 (12 mesi) 2021(8 mesi)  

€ 93.934,29 € 281.802,87 € 281.802,87 € 281.802,87 € 187.868,59 

 

n. 18 fotocopiatrici multicolore: 

 

2017 (4 mesi) 2018 (12 mesi) 2019 (12 mesi) 2020 (12 mesi) 2021(8 mesi)  

€ 6.118,93 € 18.356,80 € 18.356,80 € 18.356,80 € 12.237,88 

 
Per un totale di: 

 

2017 (4 mesi) 2018 (12 mesi) 2019 (12 mesi) 2020 (12 mesi) 2021(8 mesi)  

€ 100.053.22 € 300.159,67 € 300.159,67 € 300.159,67 € 200.106,47 
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 di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Fabio Ciarcia, Dirigente di 
questa Direzione centrale, cui viene conferito mandato per i successivi incombenti 
di svolgimento della procedura. 

 

 

f.to Vincenzo Caridi 


