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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 
Progressivo2020_02 
 
Fornitura di noleggio di multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medie 
dimensioni per la funzionalità della sede dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale sede di 
Roma Tor Vergata 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
PRESO ATTO della necessità di attivare un contratto per il noleggio pluriennale (36 mesi) di 
una macchina multifunzione (fotocopiatrice/scanner/stampante) in rete per gruppi di 
lavoro di medie dimensioni fornita di accessori per la fascicolazione e per la pinzatura  
 
 
VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge di stabilità 2016 (L.208/2015) in materia di servizi 
informatici e connettività che regola tale tipologia di acquisto attraverso gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione CONSIP Spa o dei soggetti aggregatori 
 
EFFETTUATA una ricerca sul portale acquisti in rete PA Area Convenzioni avendo come 
parametri il consumo storico del numero di copie effettuate, la necessità di collegamento in 
rete per scansioni e stampe; 
VALUTATO che la tipologia Noleggio di multifunzione per gruppi di lavoro di medie 
dimensioni da acquistare è presente nella Convenzione CONSIP 30 attiva dalla data 
28/02/2019 ed particolare nel Lotto n. 3 riferita al CIG:7310162883 aggiudicata alla Ditta 
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A risponde alle nostre esigenze 
 
RILEVATO che si necessita di una macchina così composta 

1) Kyocera - Modello: TASKalfa 4012i Produttività C - Codice articolo produttore: 
874IS1102V63N09 - Codice articolo convenzione: F30L3C60 - Descrizione tecnica: 
Multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medie dimensioni. Numero 
copie B/N incluse 21000. - Canone trimestrale di noleggio (€): 106,99 –Costo copia 
b/n eccedente [€]: 0,00210 - Velocità di copia e stampa (a4, 600x600, solo fronte, 
monocromatico) [ppm]: 40 - Velocità di scansione (a4, 600x600, solo fronte, 
monocromatico) [ppm]: 48 -  Ram complessiva [mb]: 2048 - Hard disk [gb]: 320 - 
Volumi trimestrali massimi [numero fogli]: 30000 - Alimentatore automatico originali 
per fronte retro (75 g/m²) [numero fogli]: 50 - Bypass (75 g/m²) [numero fogli]: 100 - 
Cassetti forniti (inlinea): 2 - Capacità complessiva cassetti (75 g/m²) [numero fogli]: 
1000 - Formati carta originali, copie e stampe: A3 - Codice di accesso per diversi 
utenti per l’utilizzo delle apparecchiature: SI - Sistema operativo supportato:Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8, Linux - Interfacce: Ethernet 10 base-T 100base -T – 



Funzione stampante: SI - Caratteristiche funzione stampante: Emulazione PCL5E e 
PCL6 - Funzione scanner: SI -Caratteristiche funzione scanner: Scanner di rete, 
scanner a colori; formato file: tiff, pdf - [gpp] certificazione energetica: Energy Star for 
imaging equipment version 2.0 - [gpp] etichette ambientali: Der Blaue Engel - 
[gpp]funzionalità fronte-retro e della copia: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 
1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 106,99 - Condizioni di 
fornitura: Canone trimestrale - Durata noleggio [mesi]: 60 - Produttività: C - Copie b/n 
incluse nel canone [stampe/trimestre]: 21000 

2) Codice articolo convenzione: F30L3CF60 - Descrizione tecnica: Finitore con pinzatore 
in linea; Capacità totale di pinzatura [A4 – 75 g/m²] 50 fogli Canone trimestrale di 
noleggio (€): 13,32 - 

3) Modello: PF-791 - Nome commerciale: PF-791. 60 mesi : Cassetto aggiuntivoCodice 
articolo convenzione: F30L3CCH60 - Descrizione tecnica: Cassetto alta capacità - 
Cassetti forniti (in linea) = 2 - Capacità complessiva cassetti = 3000 Canone 
trimestrale di noleggio (€): 8,40 

4) Canone trimestrale (€): 0,21 - Codice articolo convenzione: F30L3CCS60 - Descrizione 
tecnica: Servizio di Customer Support – Durata noleggio [mesi]: 60 - Nome del servizio: 
Servizio di Customer Support. 60 mesi 

' F30L3C60 ' 

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta è pari ad € 1614,24 oltre IVA;  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti per acquisire i beni in oggetto mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 50/2016;  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

D E T E R M I N A 

 

• la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 
• è nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dir. Dr. Giuseppe Sconocchia, 
il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di legge, 
procederà alla richiesta del CIG;  
• l’oggetto della fornitura sarà: noleggio per la durata complessiva di 36 mesi di una 

macchina multifunzione Kyocera denominata TASalfa4012i di Produttività C con gli 
accessori descritti  
 • le clausole essenziali del contratto saranno:  

 Consegna: Roma Istituto di Farmacologia Traslazionale, Via Fosso del Cavaliere 100 
Roma 

 Valore massimo complessivo dell’appalto: € 1969,37 IVA inclusa;  
 Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato;  
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 
 Di impegnare la spesa sui fondi del progetto: DSB.AD007.190 PESCHIAROLI PRIN 

2017XCXAFZ P1000027 overhead prin 2017 LS4 PESCHIAROLI 2017XCXAFZ 
cupB54I17000100001 per un importo totale di € 1969,37 IVA inclusa, sulla voce di 
spesa: o 13058 Noleggi di hardware 

 
 

IL DIRETTORE F.F. 

       

    Dr. Giuseppe Sconocchia 
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