Avvocatura Capitolina
U.O. Amministrativa
UFFICIO GARE TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

RF/1228/2019

del 29/03/2019

NUMERO PROTOCOLLO RF/31442/2019

del 29/03/2019

Oggetto: Determinazione di adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 29 - noleggio”
Lotto 1, per la fornitura in noleggio, per la durata di 36 mesi, di n. 5 apparecchiature multifunzione A3
monocromatiche Olivetti d-Copia 6000MF – produttività alta, con dispositivo sistema sicurezza, da destinare
agli uffici dell’Avvocatura Capitolina. Periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2022. Impegno fondi: € 15.043,53. CIG
Convenzione LOTTO 1: 7238694741 CIG derivato: 7851614CD5

IL DIRETTORE
NICOLA CIRILLO
Responsabile procedimento: Rossana Antonietta Faiola
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
NICOLA CIRILLO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE
il contratto per il noleggio di n. 5 macchine multifunzione Olivetti D COPIA 4500MF Plus complete di accessori, da
destinare agli uffici dell’Avvocatura Capitolina, è in scadenza;
con circolare SU/2018/19910 del 19/12/2018, acquisita con prot. RF/2018/115761, il Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza ha comunicato il Piano di acquisto relativo al servizio
di noleggio di apparecchiature multifunzione individuando, tra l’altro, il numero delle macchine da noleggiare e il
costo complessivo del noleggio, considerando le tipologie di macchine presenti nella Convenzione Consip
attualmente attiva;
in particolare, per l’Avvocatura il suddetto Piano di acquisizione ha previsto l’adesione alla Convenzione 29 Lotto 1
per la fornitura in noleggio, per la durata di 36 mesi, di n. 5 apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche
Olivetti d-Copia 6000MF – produttività alta (copie B/N incluse nel canone n. 68.250 per trimestre, equivalenti a n.
22.750 copie B/N al mese), comprensive del dispositivo sistema di sicurezza;
il Lotto 1 della Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 29 - noleggio” è stato aggiudicato alla Società
Olivetti S.p.a, via Jervis, 77 - 10015 - Ivrea (To) - Partita IVA n. 0229870001;
in relazione alle citate caratteristiche delle apparecchiature multifunzione oggetto del Lotto 1 della Convenzione, per la
formula noleggio di durata pari a 36 mesi sono applicati i seguenti canoni trimestrali per singola apparecchiatura:
canone trimestrale di noleggio: € 236,51 (iva esclusa);
canone trimestrale opzione sicurezza € 2,15 (iva esclusa);
le apparecchiature noleggiate dovranno essere consegnate presso le sedi dell’Avvocatura indicate nell’ordinativo di
fornitura inviato tramite il portale “acquistinretepa”;

CONSIDERATO CHE
si rende necessario, con decorrenza dal 01/06/2019 e fino al 31/05/2022, provvedere alla fornitura per mesi 36 di n. 5
macchine multifunzione alta produttività a noleggio aderendo alla Convenzione Consip indicata dal Dipartimento per
la Razionalizzazione della Spesa;
l’importo complessivo della fornitura delle apparecchiature sopra meglio descritte ammonta per l’intero periodo ad €
17.469,91 (iva inclusa);
le condizioni della fornitura sono disciplinate dai documenti della Convenzione Consip “Apparecchiature
Multifunzione 29 - noleggio” “Lotto 1”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del presente procedimento di affidamento;
il mancato rispetto del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con D.G.C. n. 40 del 27/02/2015 e ss. mm.
ii., comporterà l’esclusione dalla procedura, la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto
eventualmente sottoscritto;
il Codice Attività di Dettaglio è 0AV6002 e il C.U.U. è 3EEXEC;
Visti:
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l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
il D. Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
l’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. l, comma 32, della Legge n. 190/2012;
gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
l’art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n.165/2001 e l’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012;
il D. Lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
il Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6/05/2016;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019 - 2020 - 2021, approvato con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31/01/2019;
il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati, approvato con D.G.C. n. 40 del 27/02/2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31/01/2017 di approvazione del
P.T.P.C.T. 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31/01/2018 di approvazione del P.T.P.C.T. 2018/2020 e ss. mm.
e ii.;
l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma
2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
la D.D. prot. RF/2933/2018 del 24/08/2018 di delega al Dirigente U.O. Amministrativa Dott. Nicola Cirillo per la
sottoscrizione e adozione di atti amministrativi in materia finanziaria;
la circolare prot. SU/2018/19910 del 19/12/2018, acquisita con prot. RF/2018/115761, del Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza;
la documentazione agli atti d’Ufficio;
attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

DETERMINA
per quanto esposto in narrativa:
di aderire alla Convenzione, stipulata tra Consip S.p.A. e la società Olivetti S.p.A. con sede in via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (To) - Partita IVA n. 0229870001, “Apparecchiature Multifunzione 29 - noleggio”, Lotto n. 1, per la fornitura in
noleggio, per la durata di 36 mesi, di n. 5 (cinque) apparecchiature multifunzione, complete di opzione sicurezza, da
destinare agli uffici dell’Avvocatura Capitolina, periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2022, con la seguente configurazione:
apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica per gruppi di medie e grandi dimensioni - 36 mesi - Produttività: alta,
- d-¬copia 6000MF; Copie B/N incluse nel canone trimestrale: n. 68.250; Canone trimestrale di noleggio € 236,51 (iva
esclusa) per apparecchiatura, canone trimestrale opzione sicurezza € 2,15 (iva esclusa);
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di impegnare la somma complessiva € 15.043,53 (iva inclusa) sulla posizione finanziaria U1.03.02.07.008.00GB del
Centro di Responsabilità 0AV Bilancio 2019 – 2020 – 2021, come segue:
- € 3.396,93 (iva inclusa) nell’esercizio 2019 per il periodo 01/06/2019 - 31/12/2019;
- € 5.823,30 (iva inclusa) nell’esercizio 2020 per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020;
- € 5.823,30 (iva inclusa) nell’esercizio 2021 per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021;
di impegnare con successivo provvedimento, per il periodo 01/01/2022 - 31/05/2022, la somma di € 2.426,38 (iva
inclusa) sulla posizione finanziaria U1.03.02.07.008.00GB per l’esercizio 2022;
di nominare Responsabile del procedimento (RUP) il F.A. Rossana Antonietta Faiola e Direttore dell’esecuzione del
contratto (DEC) il F.A. Carla Fabris.
Il servizio sarà disciplinato secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione Consip “Apparecchiature
Multifunzione 29 - noleggio”, Lotto n. 1.
Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 nella sezione “Bandi di gara e
contratti” della pagina web dell’Avvocatura Capitolina.

OLIVETTI SPA C.F. 02298700010 P.Iva 02298700010 cod. Soggetto 0000057992
Codice C.I.G. 7851614CD5
Tipo
Nuovo Impegno
Nuovo Impegno
Nuovo Impegno

Anno
2019
2020
2021

Pos. Fin.

CDR

U103020700800GB 0AV
U103020700800GB 0AV
U103020700800GB 0AV

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
NOLEGGIO 2019
NOLEGGIO 2020
NOLEGGIO 2021

Importo

Numero
Doc

3.396,93 € 3190014004
5.823,30 € 3200002340
5.823,30 € 3210001365

IL DIRETTORE
NICOLA CIRILLO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CIG_DERIVATO.pdf
CRPD2019001708141646.pdf
Determina_53917_24_08_2018_REP_rf_2018_2933_delega_Dott._Cirillo.pdf
DURC_Olivetti_Spa.pdf
Copia_di_Corrispettivi_Multifunzione_29_Lotti_1_2_3.xlsx
ID_1870___Convenzione_Multifunzione_29___Lotto_1_e_2.pdf
ID_1870___Multifunzione_29_Allegato_3bis___Condizioni_generali.pdf
ID_1870___Multifunzione_29_Allegato_4___Capitolato_Tecnico.pdf
Multifunzione_29___Lotto_1___Elenco_dei_conti_correnti_dedicati.pdf
Multifunzione_29___Lotto_1___Guida_alla_convenzione.pdf
Multifunzione_29___Lotto_1___Riferimenti_del_fornitore.pdf
Offerta_Economica_Olivetti_T1733096_L1.pdf
Check_list_convenzione_consip_fotocopiatrici.pdf
RF_2018_115761_Piano_di_noleggio.pdf
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