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

DECRETO
n. 97 del 28/09/2022

Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1”.
Lotto 1: noleggio n°1 Canon imageRUNNER 1643iF con fascia di produttività trimestrale a 6000
copie bianco&nero. CUI: S94152640481202200014. Cig originario: 8457617656. Cig derivato:
94213800BB. Importo € 941,80 oltre Iva.
Lotto 1: n°1 Canon imageRUNNER DX C257i con fascia di produttività trimestrale a 2400 copie
bianco&nero e 600 copie a colori. CUI: S94152640481202200018. Cig originario: 8457617656.
Cig derivato: 94223999A0. Importo € 1220,00 oltre Iva.
Lotto 3: n°1 Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4751i con fascia di produttività trimestrale a
30000 copie bianco&nero; CUI: S94152640481202200015. Cig originario: 8457652339. Cig
derivato: 9421450A7C. Importo € 2.891,80 oltre Iva.
Lotto 5: n°2 Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i con fascia di produttività trimestrale a
600 copie bianco&nero e 2400 copie a colori; CUI: S94152640481202200016. Cig originario:
8457674560. Cig derivato: 9421542669. Importo € 4516,00 oltre Iva.
Lotto 6: n°1 Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850i con fascia di produttività trimestrale a
6000 copie bianco&nero e 14000 copie a colori. CUI: S94152640481202200017. Cig originario:
8457690295. Cig derivato: 9421885178. Importo € 6620,00 oltre Iva.
Importo totale: € 16189,60 oltre Iva.
Durata: 5 anni.
Nomina RUP: Simone Montagnani.
Impresa: Canon Italia S. p.A P.I. 11723840150.

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;
• Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della Toscana con
Delibera n. 48/2018;
• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore
Unico del Consorzio LAMMA;
• Visto il Bilancio Previsionale annuale 2022 e pluriennale 2022-2024;
• Vista la Relazione Tecnica del dipendente Simone Montagnani nella quale si dà atto della necessità di
acquisire a noleggio alcune stampanti;
• Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 modificato dal comma 2, dell'art. 7, D.L.
7/5/2012, n. 52, come sostituito dalla Legge di conversione 6/7/2012, n. 94, secondo cui:
“…….omissis……..Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328”;
•
Visto l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e l’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388;
• Vista la convenzione consip “ Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 – Lotti 1, 3, 5, 6”;
Richiamati:
- l’ordine n. 6952924 del 27.09.2022,
- l’ordine n. 6952813 del 27.09.2022,
- l’ordine n. 6952816 del 27.09.2022,
- l’ordine n. 6954340 del 27.09.2022,
- l’ordine n. 6952819 del 27.09.2022;
Ravvisata la necessità di acquisire a noleggio stampanti per le sedi di Sesto Fiorentino, Grosseto e Livorno;
Tutto quanto sopra premesso
•

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare la Relazione Tecnica, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3.
4.
5.
6.

(Allegato “A”);
di aderire alla convenzione consip “ Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 – Lotti 1, 3, 5, 6” per
la fornitura delle stampanti specificate nella Relazione Tecnica di cui al punto sub 2);
di nominare Simone Montagnani quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente
decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto
stesso;
di dare atto che l’importo dell’adesione è pari ad € 16189,60 oltre Iva;
di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la pubblicazione del
presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.
L’amministratore Unico
Bernardo Gozzini
documento sottoscritto digitalmente

ALL. A Relazione Tecnica

RELAZIONE TECNICA

per l’adesione alla convenzione CONSIP
“Apparecchiature multifunzione in noleggio 1”

Premessa
Tra maggio e giugno è scaduto il noleggio delle stampanti multifunzione di seguito indicate
attivato con l’adesione alla convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 26”:
-

Kyocera TASKalfa 3511i – bianco&nero – staff c/o Sesto Fiorentino;

-

Samsung MultiXpress SL-X3280NR – colori – staff c/o Sesto Fiorentino, Livorno e
Grosseto;

-

Olivetti d-COPIA6004MF – bianco&nero – amministrazione c/o Sesto Fiorentino;

-

Olivetti d-COPIA6004MF – bianco&nero – amministratore unico c/o Sesto Fiorentino.

Nello specifico il noleggio della Kyocera è scaduto il 06 giugno, quello relativo alle n.3
stampanti Samsung il 30 Giugno e mentre per le n. 2 Olivetti il 04 Maggio.
Solo di recente è possibile aderire alla nuova convenzione consip.
Oggetto della Fornitura in noleggio
A tal proposito, dopo aver visionato le convenzioni CONSIP attive, è stata individuata la
convenzione “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1” ed in particolare i prodotti
presenti nei Lotti 1, 3, 5 e 6 adatti alle necessità del Consorzio; la ditta vincitrice di questi
lotti è la Canon Italia SPA.
Rispetto al noleggio attualmente in corso il fornitore è lo stesso in tutti i lotti, cosa che ci
consentirà di ottimizzare le risorse sia hardware sia economiche oltre ad avere una gestione
ottimale in caso di interventi di assistenza e di ordini dei materiali consumabili.
Le assegnazioni delle stampanti a livello di personale rimarranno inalterate.
Abbiamo cercato di fare una stima quanto più precisa possibile per la scelta del quantitativo
di stampe trimestrali da selezionare come valore di produttività delle stampanti, per quanto
non si possa avere un concreto confronto con il quinquennio in scadenza visti i periodi di
lockdown con conseguente fermo di tutte le stampanti e l’attivazione dello smart working
che limitava a vari livelli la presenza del personale in sede con relativo minor utilizzo delle
stampanti.
Dalle verifiche effettuate sulle stampe effettate nel quinquennio ed a causa di alcune
variazioni nelle scelte nei limiti di copie decisi dal fornitore, abbiamo deciso di alzare il limite
delle stampanti dedicate allo staff e diminuire quelle dedicate alle sedi esterne,
all’amministrazione ed all’amministratore unico.
La tipologia di assistenza e le modalità riguardanti gli ordini di toner e ritiro materiali esausti
rimangono sostanzialmente invariate rispetto al contratto attuale; come accennato in
precedenza, si risolverà in un alleggerimento delle procedure dovendosi rivolgere ad
un’unica ditta. Per ottimizzare i costi e garantirci maggiore produttività, la durata del noleggio
rimarrà invariata a 5 anni.
In particolare i prodotti selezionati per il contratto di noleggio sono:
•

LOTTO 1 – Fascia A – Produttività B – n°1 Canon imageRUNNER 1643iF
La stampante in questione sarà ad uso del personale amministrativo e verrà ordinata con
la fascia di produttività trimestrale a 6000 copie bianco&nero;

•

LOTTO 1 – Fascia B – Produttività A – n°1 Canon imageRUNNER DX C257i
La stampante in questione sarà ad uso dell’amministratore unico e verrà ordinata con la
fascia di produttività trimestrale a 2400 copie bianco&nero e 600 copie a colori;

•

LOTTO 3 – Produttività B – n°1 Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4751i

La stampante in questione sarà ad uso dello staff di Firenze e verrà ordinata con la fascia
di produttività trimestrale a 30000 copie bianco&nero;
•

LOTTO 5 – Produttività B – n°2 Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i
Le stampanti in questione saranno ad uso delle due sedi esterne di Grosseto e Livorno
e verranno ordinate con la fascia di produttività trimestrale a 600 copie bianco&nero e
2400 copie a colori;

•

LOTTO 6 – Produttività D – n°1 Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850i
La stampante in questione sarà ad uso dello staff della sede di Firenze e verrà ordinata
con la fascia di produttività trimestrale a 6000 copie bianco&nero e 14000 copie a colori.

Procedura e Stima dei costi
Vista la presenza della convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1”
si procederà con l’adesione alla stessa.
Di seguito dettagliamo l’importo dei singoli lotti, considerando il canone trimestrale per una
durata complessiva di 5 anni:
•

per il LOTTO 1 (CIG 8457617656) una spesa complessiva di 941,80 € IVA esclusa;

•

per il LOTTO 1 (CIG 8457617656) una spesa complessiva di 1220,00 € IVA esclusa;

•

per il LOTTO 3 (CIG 8457652339) una spesa complessiva di 2.891,80 € IVA esclusa;

•

per il LOTTO 5 (CIG 8457674560) una spesa complessiva di 4516,00 € IVA esclusa;

•

per il LOTTO 6 (CIG 8457690295) una spesa complessiva di 6620,00 € IVA esclusa.

L’importo totale per la fornitura del noleggio per 5 anni è quindi di 16189,60 € IVA esclusa.
Le eventuali stampe eccedenti il numero indicato nell’ordine d’acquisto verranno
conteggiate a fine contratto.

Sesto Fiorentino (FI), 26/09/2022
Il Responsabile Tecnico
Simone Montagnani

