
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
P.O. Supporto alla Direzione Apicale in merito alla programmazione economica, finanziaria e organizzazione di Grandi Eventi sportivi 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/291/2021 del  13/10/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/11335/2021 del  13/10/2021

Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP 32 - Lotto 3 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di
lavoro di medie dimensioni occorrenti al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili con durata non superiore ai 36
mesi dall’attivazione. Società ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U. Xerox Versalink B7030V_D. Impegno fondi per
un importo complessivo pari ad € 4.392,00 (IVA compresa) Lotto 3 – CIG: 8099111DD1 CIG derivato:
8935773128 

IL DIRETTORE

ROBERTO BOTTA

Responsabile procedimento: Giancarlo Palma

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO BOTTA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

in data 23.06.2010 la Giunta Comunale con deliberazione n. 183 ha approvato il documento denominato
“Progettazione della Centrale Unica degli Acquisti del Comune di Roma” ed avviato delle iniziative di risparmio,
affidando alla Centrale Unica degli Acquisti le competenze in materia di acquisizione di beni e sevizi di uso comune
allo scopo di razionalizzare la spesa attraverso l’aggregazione dei volumi acquistati e migliorare l’efficienza del
processo di acquisto mediante uno snellimento delle procedure;

con la memoria di Giunta Capitolina del 10 novembre 2010 sono stati identificati gli articoli di spesa concernenti la
prima fase di attuazione del programma di ottimizzazione degli acquisti affidato alla Direzione Centrale Unica degli
Acquisti, oggi incorporata nel Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi;

l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il compito di
stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore
prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate
dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, che sono legittimati ad utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo
massimo complessivo stabilito dalla stessa ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i., quindi anche gli enti locali possono ricorrere alle
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ovvero ne utilizzino i relativi parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;

il Decreto Ministeriale 31 marzo 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha individuato il noleggio delle
macchine fotocopiatrici tra le tipologie di beni e servizi da approvvigionare tramite Convenzioni;

la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta
del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la Fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali,
attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 29/11/2019 e nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. S-228 del 26/11/2019;

il Fornitore  risultato aggiudicatario del lotto n. 3 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A.
è ITD Solutions S.p.A. sede legale in Milano, Via Galileo Galilei, 7  - P. IVA 10184840154;

la Consip, quindi ha stipulato in data 30/10/2020 con la suddetta società la Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le
PA - ID SIGEF 2141 - LOTTO 3 CIG 8099111DD1;

i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore
attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali;

nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di
esecuzione; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che la Centrale Unica Appalti ha predisposto il piano di acquisizione del servizio di noleggio per le Apparecchiature
multifunzione di Roma Capitale, con riferimento ai contratti in scadenza nel periodo Gennaio – Dicembre 2021,
richiedendo, a tal fine, anche i relativi stanziamenti di bilancio, come comunicato con nota SU19914 del 7/12/2020
(EA12576);

con D.D. n. 303/2018 e successiva D.D. 95/2019, il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili prot. EA/14559/2018
aveva aderito alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 28” Lotto 2 CIG – 6907087481 per il noleggio
di n. 2 apparecchiature fotocopiatrici multifunzione per le necessità degli Uffici e Servizi della Struttura per la durata di
36 mesi naturali e consecutivi dalla data del verbale di installazione (CIG derivato: 78017152E3);

la fornitura  è regolarmente avvenuta in data 14/12/2018, per cui a partire dal 15/12/2021 il Dipartimento necessita di
nuove apperecchiature;

che, in base al piano della C.U.A., il  Dipartimento Sport e Politiche Giovanili può procedere al noleggio di n. 2
macchine con produttività "C" corrispondente a n. 7.000 copie mese per ciascuna, comprensive dei dispositivi
opzionali di sicurezza, di finitura e cassetto aggiuntivo mediante invio alla Società aggiudicataria di Ordine d'Acquisto
sul portale Acquistinrete;

che è stato già predisposto l'Ordine di Acquisto n. 638870, ora in bozza, che sarà trasmesso dopo l'esecutività del
presente atto;

la spesa da impegnare è pari ad € 4.392,00 (iva inclusa) equivalente al canone di noleggio totale per 36 mesi per n. 2
macchine, a decorrere dal 15/12/2021 (data in cui cessa il servizio di noleggio attualmente in itinere) fino al
14/11/2024, così suddivisa:

anno 2021 € 61,00

anno 2022 € 1.464,00

anno 2023 € 1.464,00

anno 2024 € 1.403,00

si è provveduto ad ottenere il CIG derivato n. 8935773128;

la spesa  grava sulla voce economica U1.03.02.07.008.00GB - capitolo/articolo 1302088/354 del centro di
responsabilità 0SS;

ai sensi della Legge n. 136 del 2010 art. 3 il c/c dedicato è IT 96 V 05696 01600 000018093X84 presso Banca Popolare
di Sondrio;

per i controlli antipantouflage, considerata l'urgenza di provvedere in quanto la convenzione Consip è in scadenza per
il 30/10/2021, si è provveduto a richiedere l'esito dei recenti controlli svolti su richiesta del Municipio X (prot.
CO/85559/2021) riscontrati dal Dipartimento Risorse Umane con nota prot. GB/63328/2021 con esito negativo, per lo
stesso soggetto affidatario e per la stessa convenzione;

per la verifica della posizione contributiva è stato richiesto il DURC risultato regolare come da cert. INPS_28125039;
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il responsabile del procedimento è l’Economo Giancarlo Palma al quale è stato conferito l'incarico di Economo ad
interim per il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili con D.D. n. 270 del  24/09/2018 e confermato con D.D. n.74 del
19/04/2021;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 si attesta l’avvenuto
accertamento della insussistenza di conflitto di interessi.

Visto:

la proposta di provvedimento finale conforme al presente atto, presentata dal Funzionario Responsabile, valutate le
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento,
ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L. 241/1990;

il Regolamento di Organizzazione del Servizio Economato e degli Agenti Contabili interni di Roma Capitale
(C.s_G.C. n. 109/2016);

il Regolamento di Contabilità (D.A.C. n. 83/2021);

la D.G.C. 183/2010 "Progettazione della Centrale Unica degli Acquisti del Comune di Roma e avvio delle iniziative di
risparmio";

l’art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013
e ss.mm.ii.;

la Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

il T.U.E.L. D.lgs 267/2000;

il Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui narrativa, qui compiutamente richiamati:

- di aderire alla Convenzione CONSIP 32  -  Lotto 3 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie
dimensioni stipulata in data 30/10/2020 con  ITD Solutions S.p.A. sede legale in Milano, Via Galileo Galilei, 7  - P. IVA
10184840154 - cod. cred 98837, per il noleggio di n. 2 apparecchiature - produttività "C", per la durata di n. 36
mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di installazione presso il Dipartimento Sport e Politiche
Giovanili - CIG 8099111DD1 - CIG derivato 8935773128, per un importo totale di € 4.392,00 di cui  € 792,00 per IVA;

- di procedere quindi all'invio di Ordine di Acquisto alla predetta Società sul portale Acquistinrete;

- di impegnare per le annualità 2021-2022-2023-2024 la spesa  di € 4.392,00 comprensiva di IVA al 22%, sul cap/art
1302088/354 voce economica U1.03.02.07.008.00GB centro di responsabilità 0SS  come sotto specificato:

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2021 1302088 / 354 CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI -

0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 1.03.02.07.008 06
01

ITD
SOLUTIONS
SPA

61,00

 CIG 8935773128
 CUP  

 

Nuovo
impegno 2022 1302088 / 354 CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI

- 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 1.03.02.07.008 06
01

ITD
SOLUTIONS
SPA

1.464,00

 CIG 8935773128
 CUP  

 

Nuovo
impegno 2023 1302088 / 354 CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI

- 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 1.03.02.07.008 06
01

ITD
SOLUTIONS
SPA

1.464,00

 CIG 8935773128
 CUP  

- impegno 2024 - cap/art. 1302088/354 - pos. fin. U1.03.02.07.008.00GB Canoni e Licenze d'uso per beni mobili e materiali -
cdr 0SS - euro 1.403,00

A seguito della registrazione degli impegni ed all'esecutività del presente atto, si procedera alla stipula in forma
elettronica sul portale AcquistinretePA.

Alla liquidazione del corrispettivo dovuto si provvederà trimestralmente con determinazione dirigenziale, a seguito di
presentazione di regolare fattura, attestata la regolarità formale e sostanziale della prestazione da parte del RUP.

Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs 50/2016.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

impegni
26484/2021
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1833/2022
563/2023
221/2024 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO BOTTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Checklist_fotocopiatrici_consip_signed.pdf 

certificato_INPS_28125039.pdf 

ORDINE_6388870_(1).pdf 

corrispettivi_lotto_3.pdf 

A_ID_2141_MFP_32_All_A_Capitolato_Tecnico.pdf 

ID_2141_Multifunzione_32___Elenco_Conti_Correnti_Dedicati___Lotto_3.pdf 

ID_2141_Multifunzione_32_Riferimenti_del_Fornitore___Lotto_3_v1.pdf 

D_ID_2141_MFP_32_All_D_Condizioni_generali.pdf 

03_ID_2141_MFP_32_Convenzione_Lotto_3.pdf 

EA20200012576_Piano_noleggio_multifunzioni2021_(1).xlsx 

EA20200012576_Piano+noleggio+multifinzioni_nota+di+trasmissione_signed_firmato.pdf 

cig_sport_multifunzione.pdf 

richiesta_antipantouflage_MUN_X.pdf 

risposta_antipantouflage_MUN_X.pdf 
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