Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n. 22 del 14/03/2017

Decreto di adesione convenzione consip "Apparecchiature multifunzione 26” Fornitura in noleggio per
cinque anni di stampanti.
Lotto 1: n. 2 Olivetti d-copia 6004MF C (CIG
Lotto 2: n. 1 Kyocera TASK alfa 3511i (CIG
Lotto 4: n. 3 Samsung SL-X3280NR (CIG

derivato: 700625615B) € 4.370,00

derivato: 7006298403) € 2.645,00

derivato: 70063449F7) € 10.925,00

Importo presunto complessivo: € 17.940,00 oltre Iva.

All. A : Relazione Tecnica

L’AMMINISTRATORE UNICO

•

Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);

•

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;

•

Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei
soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio
2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;

•

Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci
straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26
maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;

•

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108
del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott.
Bernardo Gozzini;

•

Visto l’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono
procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000
adeguatamente motivati;

•

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce “ prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

•

Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “ Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( legge finanziaria 2000)” in base
al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1,
del medesimo articolo;

•

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha
introdotto l’obbligo per tutte le PA di utilizzare per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia
comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione
dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali;Vista la Relazione Tecnica del
Responsabile Tecnico, Simone Montagnani inerente la necessità di acquisire a noleggio
delle stampanti per le tre sedi del LaMMA comprensivo di un numero di copie;

•

Vista la convenzione per la convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 26” –
Lotti 1, 2 e 4;

Considerata la necessità di approvvigionarsi di n. 2 Olivetti d-copia 6004MF C, n. 1 Kyocera TASK
alfa 3511i e n. 3 Samsung SL-X3280NR;
DECRETA

1.

di aderire, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, alla convenzione consip “Apparecchiature multifunzione 26 ” Lotti n. 1, 2 e 3
per la fornitura in noleggio per 5 anni di: n. 2 Olivetti d-copia 6004MF C, n. 1 Kyocera TASK
alfa 3511i e n. 3 Samsung SL-X3280NR;

2.

di dare atto che la spesa complessiva è stimata in € 17.940,00 oltre Iva di legge;

3.

di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

All. A
Relazione Tecnica per l’attivazione della convenzione CONSIP “Fornitura in
noleggio apparecchiature multifunzione 26”
Introduzione
Il prossimo 16/05/2017 terminerà il noleggio attivato attraverso all’adesione alla convenzione
CONSIP “Fotocopiatrici 19” con la ditta Kyocera per la fornitura e l’assistenza delle seguenti
stampanti multifunzione attualmente in uso nelle tre sedi del Consorzio LaMMA Sesto Fiorentino,
Livorno e Grosseto:
-

Kyocera TASKalfa 4550ci;

-

Kyocera TASKalfa 5500i;

Si rende pertanto necessario attivare una nuova convenzione in grado di soddisfare
qualitativamente e quantitativamente il fabbisogno di stampe del LaMMA.
Oggetto della Fornitura in noleggio
A tal proposito, dopo aver visionato le convenzioni CONSIP attive, è stata individuata la
convenzione “Apparecchiature multifunzione 26” ed in particolare i prodotti presenti nei Lotti 1, 2 e
4 adatti alle necessità del Consorzio.
Rispetto al noleggio attualmente in corso e al fine di ottimizzare le risorse sia hardware che
economiche, è stato deciso di assegnare una sola stampante multifunzione in bianco e nero agli
uffici amministrativi in cui far confluire anche il servizio fax, al posto delle due attuali, adeguando
contestualmente il limite di copie trimestrali. Verrà assegnata una nuova stampante all’ufficio
dell’Amministratore Unico, di dimensioni minori e con il minor numero di copie possibile. In
generale si ritiene di poter abbassare il limite di copie di tutte le altre stampanti grazie alla verifica
effettuata sui contatori attuali e la sempre maggiore digitalizzazione nell’amministrazione e
gestione dell’Ente. Rimarranno due le stampanti generali per il personale una a colori e una
bianco/nero per la sede di Sesto Fiorentino, una a colori per ciascuna delle sedi distaccate,
Livorno e Grosseto.
La tipologia di assistenza e le modalità riguardanti gli ordini di toner e ritiro materiali esausti
rimangono invariate rispetto al contratto attuale. Ciò si risolverà in un aggravio gestionale vista la
necessità di doversi rivolgere a tre ditte differenti. La durata del noleggio rimane invariata a 5 anni
per ottimizzare i costi.
In particolare i prodotti selezionati per il contratto di noleggio sono:
•

LOTTO 1 – n. 2 Olivetti d-copia 6004MF C;
Le stampanti in questione saranno ad uso del personale amministrativo e
dell’Amministratore Unico e verranno ordinate con una differente fascia di produttività
trimestrale: rispettivamente Fascia B (12.000 copie B/N) e Fascia A (3.000 copie B/N).

•

LOTTO 2 – n. 1 Kyocera TASKalfa 3511i;
La stampante in questione avrà la funzione di principale stampante-scannerfotocopiatrice in bianco e nero e sarà a disposizione di tutto lo staff della sede di
Firenze; la sua configurazione sarà nella fascia di produttività trimestrale B (12.000
copie B/N)

•

LOTTO 4 – n. 3 Samsung SL-X3280NR.

Le stampanti in questione saranno le stampanti a colori a disposizione di tutte le varie
sedi, suddividendole per fascia di produttività: rispettivamente fascia D per la sede di
Firenze (2.400 copie B/N, 9.600 colori), fascia B per le sedi di Livorno e Grosseto (600
copie B/N, 2.400 colori)
Procedura e Stima dei costi
E’ attiva una Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 26” alla quale è necessario
aderire.
Alla luce della documentazione inerente la suddetta convenzione la spesa ipotizzabile
comprensiva di un ragionevole margine di tolleranza del 15% per il superamento dei limiti di
stampa ed eventuali interventi fuori dalla convenzione, è:
per il LOTTO 1 (CIG 651095520A) una spesa complessiva di 4.370,00 € IVA esclusa.
per il LOTTO 2 (CIG 65109638A2) una spesa complessiva di 2.645,00 € IVA esclusa.
per il LOTTO 4 (CIG 651097528B) una spesa complessiva di 10.925,00 € IVA esclusa.
L’importo totale da considerare per la fornitura del noleggio sarà quindi di 17.940,00 € IVA
esclusa.

Sesto Fiorentino, 07/03/2017

Il Responsabile Tecnico
Simone Montagnani

