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Protocollo CAL: AD-100517-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Se爀瘀izio di noleggio apparecchiature multifunzione in favore di CAL S.p.A. in 

adesione alla "Convenzione per la 昀漀爀渀itu爀愀 in noleggio 搀椀 appa爀攀cchiatu爀攀 mul琀椀funzione di 

昀愀scia med椀愀 per scansione, cop椀愀 e stampa e dei se爀瘀izi connessi per le pubb氀椀che 

amminist爀愀zioni ai sensi dell'a爀琀ico/o 26, Legge 23 搀椀cembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'a爀琀ico/o 

58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID1688" (cd. Apparecchiature Multifunzione 26 - Noleggio) 

- Lotto 4 (CIG 651097528B), stipulata in data 1/08/2016 (con a琀琀ivazione in data 12/09/2016) tra 

CONSIP S.p.a. e CONVERGE S.p.a., attraverso la piattaforma di e-procurement 

眀 .acquistinretepa.it. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) ai sensi dell'a爀琀. 26, Legge 23/12/1999, n. 488 (Legge 昀椀nanziaria per l'anno 2000), il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, stipula 

delle convenzioni quadro in vi爀琀ù delle quali l'operatore economico, individuato nel rispetto della 

vigente normativa in materia di scelta del contraente, si impegna ad accettare, sino a concorrenza 

del quantitativo/importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione e nel rispe琀琀o dei prezzi 

e delle condizioni di cui alla Convenzione, Ordinativi di Fornitura di beni e servizi deliberati dalle 

Amministrazioni Pubbliche/Stazioni Appaltanti; 

b) a norma dell'a爀琀. 58 della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001 ), le convenzioni 

quadro sono stipulate da Consip S.p.a. in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze; 

· c) lo strumento delle Convenzioni quadro o昀昀re alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il 

portale www.acquistin爀攀tepa.it, piattaforma di e-p爀漀cu爀攀ment gestita da Consip S.p.a., la 

possibilità di aderire alle stesse attivando il se爀瘀izio del Fornitore in favore dell'Amministrazione 

Contraente, secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dalla Convenzione medesima; 

d) l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nell'ambito delle quali i Fornitori 

aggiudicatari si impegnano ad accettare Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole 

Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto mass椀洀a/e), presenta - ex mult椀猀 - i 

seguenti benefici: 
- semplificazione del processo di acquisto; 
- riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento; 
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- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 
- aumento della trasparenza e della concorrenza; 
- abba琀琀imento dei costi legati alla gestione dei contenziosi; 
- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di se爀瘀izio; 

e) CAL è registrata sul po爀琀ale di cui alla precedente lettera e) dal 25/09/2012; 

RILEVATO CHE 

f) CAL, nell'ambito della propria a琀琀ività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita 

di avvalersi del se爀瘀izio di noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione e relativi strumenti 

accessori; 

g) il contratto a琀琀ualmente in essere di noleggio di apparecchiature fotocopiatrici è in scadenza in 

data 7/09/2017; 

h) in vista di tale scadenza, CAL necessita dunque di procedere alla sostituzione dei sudde琀琀i 

macchinari tramite l'affidamento del se爀瘀izio di noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione e 

dei relativi dispositivi opzionali di finitura, con capacità di stampa A3 e a colori; 

DATO ATTO CHE 

i) in data 1/08/2016 è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e 

dell'a爀琀. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la "Convenzione per la 昀漀爀渀itu爀愀 in nolegg椀漀 di 

apparecch椀愀tu爀攀 multifunzione di 昀愀scia media per scansione, copia e stampa e dei se爀瘀izi 

connessi per le pubbliche amminis爀픀zioni ai sensi de/l'a爀琀ico/o 26, Legge 23 dicemb爀攀 1999 n. 488 

e s.m.i. e de/l'a爀琀icolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - 101688", cd. Apparecchiature 

Multifunzione 26 - Noleggio - Lotto 4 (CIG 651097528B; di seguito la "Convenzione"_Allegati 1 e 

2) tra Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e CONVERGE S.p.a 

(di seguito, il "Fornitore"), quale aggiudicatario del Lo琀琀o 4 - "Mul琀椀funzione A3 colore per 

gruppi di lavo爀漀 搀椀 medie dimensioni con le ca爀愀琀琀e椀琀椀che min椀洀e", le cui proprietà tecniche 

sono specificate - inter alia - al par. 2.2.1 della Guida alla Convenzione (Allegato 3) e al par. 4.6 

del Capitolato Tecnico (Allegato 4); 

j) tale Convenzione è attiva dal 12/09/2016 con scadenza prevista in data 12/09/2017, con una 

durata contra琀琀uale di 12 (dodici) mesi, prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi su richiesta di 

Consip, ed un massimale di 2.500 unità ordinabili (Allegato 1); 

k) la Convenzione individua quale Fornitore del Lotto 4: 

- CONVERGE S.p.A., P.IVA 04472901000, con sede legale e domiciliazione in Roma 

(RM), via Mentore Maggini n.1 (di seguito il "Fornitore"); 
I) i singoli contratti a琀琀uativi di fornitura, stipulati mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura da 



CONCES SIONI 
A U TOS TRA DAL I  
LOMBARDE 

pa爀琀e delle Amministrazioni contraenti/Stazioni Appaltanti, possono avere una durata di 36 , 48 o 

60 mesi a decorrere dall' installazione delle apparecchiature; 

m) dall' installazione dei macchinari oggetto di noleggio in Convenzione decorre altresì il pagamento 

del canone trimestrale di noleggio, come confermato dal Fornitore che con nota a CAL del 

21/04/17 (Prot. CAL-UFF-G-210417-00001) ha dichiarato l'esistenza di un refuso materiale 

nell'art . 10.2 della Convenzione e nel par. 2 . 1 della Guida alla Convenzione laddove 

erroneamente prevedono che il dies a quo della durata dei contratti di 昀漀rnitura - e dunque del 

pagamento del corrispettivo del se爀瘀izio - decorra dalla data di accettazione dell'Ordinativo 

medesimo; 

n) le Stazioni Appaltanti aderenti alla Convenzione hanno la facoltà di chiedere, oltre 

all'espletamento del se爀瘀izio di noleggio di apparecchiature multifunzioni (Lotto 4) aventi i requisiti 

minimi di cui alla precedente lett. i) , anche la fornitura di ulteriori "Servizi e prodotti opzionali" ,  tra i 

quali il cd. Fin itore, con pi nzatore, avente una capacità totale di pinzatura di 50 fogli A4 - 75 g/mq 

(c昀爀. par. 2. 5.1.1 Guida alla Convenzione e 4 .6 .2.1 Capitolato Tecnico_ Allegati 3 e 4) ; 

o) in base alla durata del contratto scelta e al livello di produttività di riferimento , l'Allegato 

" Co爀�spettiv i e 吀愀ri昀昀e" (Allegato 5), 昀愀cente parte integrante della Convenzione, individua 

puntualmente (椀⤀ il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio per ciascuna 

apparecchiatura; (i i) il corrispettivo delle copie (monocromatica e a colori) eccedenti il quantitativo 

minimo stabilito per il livello di produ琀琀ività e (iii) il corrispettivo per ogn i dispositivo/servizio 

opzionale (es. fi n itore) ; 

p) nel canone trimestrale posticipato di noleggio di ogn i apparecchiatura si intendono compresi: 

(a) i se爀瘀izi connessi: Consegna ed installazione (2.4.1 Guida alla Convenzione_Allegato 3); 

Assistenza in 爀攀moto e in locale ⠀㈀.4 .2  Guida alla Convenzione_Allegato 3) ;  Sicu爀攀zza 

nell 'esecuzione deg氀椀 appalti relativi a se爀瘀椀稀i e fo爀渀iture (2.4 .3 Guida alla Convenzione_ 

Allegato 3) ;  A琀�瘀椀tà di fine con爀픀tto, ossia la disinstallazione delle apparecchiature e il 

contestuale conguaglio delle eventuali copie eccedenti (2.4.4 Guida alla Convenzione_ 

Allegato 3) ;  

(b) i materiali di consumo (2 .4.2.6 Guida alla Convenzione e par. 5.2 .6 Capitolato Tecnico_ 

Allegati 3 e 4) ad esclusione della carta, ivi incluso il toner, necessari per una produzione di 

copie che, per il livello di produtt ività D, è di 2.400 copie monocromatiche e 9.600 copie a 

colori (Allegato 5) ;  

q) con riguardo al "se爀瘀izio connesso" di Consegna ed Insta氀氀azione delle apparecchiature di cui alla 

precedente le琀琀. p) punto (a), al fine di preven i re l'eventuale consegna dei macchinari successiva 

ai 20 giorni lavorativ i a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell 'Ordine (a爀琀. 7 .3  

Convenzione e a爀琀. 2.4.1. 1 della Guida alla Convenzione_ Allegati 2 e 3)  nell'ipotesi in cui r icorra 

la circostanza - imprevedibile ex ante - di richieste al Fornitore superiori a complessive 250 

installazion i (l'art. 7.3 Convenzione e l'art. 2 .4 .1.2 lett. b della Guida alla Convenzione prevedono I che il Fornitore possa posticipare le installazioni eccedenti il numero massimo di 250 ⰀⰀ 
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apparecchiature al mese Allegati 2 e 3), i l  Fornitore (con la succitata nota a CAL del 21/04/17, 

Prot. CAL-UFF-G-21041 7-00001) ha confermato la possibilità di effettuare in via anticipata un 

Ordine di Fornitura con richiesta di consegna delle apparecchiature nel mese di Settembre 2017 
(di scadenza del contratto attualmente in essere); 

CONSIDERATO CHE 

r) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'U.O. Sistemi Informativi tenuto conto 
dell'oggetto dell'affidamento, ha rilevato che le prestazioni di cui necessita CAL sono offerte dalla 
Convenzione di cui alla precedente lettera i); 

s) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene: 
A. consona una durata contrattuale di 60 (sessanta) mesi; 
B. adeguato un livello di produttività D; 
C. opportuna l'adesione anticipata di CAL alla Convenzione, con successiva consegna delle 

apparecchiature nel mese di Settembre 2017, per garantire continuità al se爀瘀izio; 
t) il Responsabile Unico del Procedimento chiede, dunque, di aderire alla suddetta Convenzione e 

di procedere a norma del par. 6 della Guida alla Convenzione in tema di modalità di adesione alla 
Convenzione ( cfr. Richiesta Attivazione Ufficio Gare e Contratti in data [ • ]/05/2017); 

DATO ATTO CHE 

u) gli obblighi contrattuali per le prestazioni in esame sono stabiliti dalla Convenzione e da tutti i 

relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE 

v) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato il valore dei servizi in oggetto considerando i 
prezzi indicati nell'Allegato "Corrispettivi e Tariffe" Lotto 4 della Convenzione (Allegato 5); 

w) il costo totale stimato dal Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento del se爀瘀izio di  

noleggio (con livello di  Produttività D) di n. 2 apparecchiature multifunzioni e dei relativi n. 2 
dispositivi opzionali "Finitore" è pari a complessivi Euro 10.408,00 

(diecimilaquattrocentotto/00), oltre IVA nelle misure di legge, per la durata contrattuale di 60 

mesi (ossia Euro 2.081 ,60 all'anno); 
x) il corrispettivo totale per l'espletamento del servizio di noleggio, di cui alla precedente lett. w), è 

stato stimato, sulla base di un livello di produttività D e di una durata contrattuale di 60 mesi 

(Allegato 5), sommando: 
A. il corrispettivo contrattuale unitario per singola multifunzione pari ad Euro 4.799,80 

(quattromilasettecentonovantanove/SO), ottenuto moltiplicando il canone trimestrale di 
/ 
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nolegg io unitario della singola apparecchiatura, pari ad Euro 239,99 

(duecentotrentanove/99) per n. 20 trimestri (ossia 60 mesi) di durata contrattuale; 

B. il corrispettivo contra琀琀uale unitario per singolo finitore pari ad Euro 404,20 

(qua琀琀rocentoquattro/20), ottenuto moltipl icando il canone trimestrale di noleggio unitario 

del singolo 昀椀nitore (se爀瘀izio opzionale) pari ad Euro 20,21 (venti/2 1 )  per n. 20 trimestr i 

(ossia 60 mesi)  di durata contrattuale; 

e dato che il se爀瘀izio di noleggio di cui necessita CAL ha ad ogge琀琀o n .  2 (due) apparecchiature 

mun ite di fi nitore ,  i suddetti corrispettivi unitari sub A e B sono stati poi moltiplicati per due; 

y} al corrispe琀琀ivo di cui a lla precedente lett. x) dovrà essere agg iunto l'eventuale importo relativo alle 

copie eccedenti il numero compreso nel canone trimestrale ogge琀琀o di conguaglio al term ine della 

durata contrattuale; 

ACCERTATA 

z) la sussistenza della cope爀琀ura finanziaria e delle condizioni  di legge necessarie all 'a昀昀idamento 

ogge琀琀o della presente determina;  

RICHIAMATI 

aa) l'a爀琀. 31 D. Lgs. n. 50/201 6 che disciplina "Ruolo e 昀甀nzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessionl' e le L inee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla "Nomina, 爀甀olo e 

compiti del Responsab椀氀e Unico del P爀漀cedimento"; 

bb) l'a爀琀. 26 del la Legge 23 /1 2/1 999, n. 488 in ordine all 'attribuzione al Ministero dell' Economia e 

delle Finanze del compito di stipulare convenzioni q uad ro in vi爀琀ù delle qual i l'operatore 

economico indiv iduato si impegna ad acce琀琀are Ordinativi di Fornitura di beni e se爀瘀izi del iberati 

dal le Ammin istrazioni contraenti ; 

cc) il D . M .  24/02/2000 con cui è stato a昀케dato a Consip l ' incarico - ex multis - di concludere le 

convenzion i quadro di re琀琀amente per conto del Ministero dell 'Economia e delle Finanze; 

dd) l 'a爀琀. 58 della Legge 23/1 2/2000, n .  388 che r ibadisce che le convenzioni quadro sono stipulate 

da Consip S.p.a. ; 

ee) a爀琀. 3, comma 1 .  le琀琀era ecce) punto 1. che include le convenzion i quadro di cui all 'a爀琀. 26 della 

Legge n .  488/1 999 tra gli "strumenti di acqu椀猀to" che non r ich iedono l 'ape爀琀ura del confronto 

competitivo; 

昀昀) l 'a爀琀. 1 1  - "Acqu椀猀ti di beni e se爀瘀椀稀i" - delle Norme Regolamentari sugli a昀昀idamenti dei contra琀琀i ( rev 

1 )  di CAL, per il quale la Società ha 昀愀coltà di acqu istare ben i e se爀瘀izi avvalendosi del mercato 

elettron ico o aderendo alle Convenzioni Consip; 

VISTI 
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gg)  l a  Del i bera de l  Consig l io d i  Ammin istrazione d i  CAL de l  1 5/06/20 1 6  ed i poteri conferiti 
a l l 'Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnold i ;  

hh)  l 'atto del 9/05/20 1 7  (Prot. AD-0905 1 7-00003) con cui l ' l ng .  Giacomo Mel is è stato nominato 
Responsabi le Unico del Proced imento per l 'a昀昀idamento in oggetto ; 

ii) la R ich iesta di attivazione U昀케cio Gare e Contra琀琀i datata 3/05/201 7 e ricevuta in data 5/05/20 1 7 ; 

DETERMINA 

per le rag ion i  sopra addotte , che si i ntendono integ ra lmente rich iamate: 

1 .  di aderire ,  tramite il po爀琀ale 眀. acquistinretepa. i琀Ⰰ al la Convenzione per l 'af昀椀damento del 
se爀瘀izio d i  Noleggio Apparecchiature Mu ltifunzione 26 - Lo琀琀o 4, attiva da l  g iorno 1 2/09/2016 ,  
comprensiva d i  tu琀琀i i relativi al legati che ne costitu iscono parte integrante e sostanziale; 

2. d i  p rocedere con l 'adesione al la suddetta Convenzione secondo l ' iter procedura le di cui al 

par. 6 del la Gu ida al la Convenzione - Lotto 4 (Allegato 3) , a i  fin i  del l 'affidamento per una 
durata d i  60 (sessanta) mes i  e con un l ivel lo d i  Produttività O del se爀瘀izio d i  noleggio di :  

- n. 2 (due) apparecch iature multifunzione; 
- n. 2 (due) unità d i  finitura (se爀瘀izio opzionale fin itore) ;  

oltre ogni se爀瘀izio connesso incl uso nel canone trimestrale posticipato d i  nolegg io, 
al Forn itore CONVERGE S.p.A., P. IVA 04472901 000, con sede legale e domici l iazione in 

Roma (RM) ,  v ia Mentore Maggin i  n .  1 ,  quale agg iud icatario con riferimento al Lo琀琀o 4 a l le 
condizioni normative e contra琀琀ua l i  previste da l la medesima Convenzione e dai relativi al legati 
che ne costitu iscono pa爀琀e integ rante e sostanziale; 

3.  d i  quantificare i l corrispettivo spettante a l  Fornitore per le prestazion i di cu i  a l  p recedente 

punto 2 nel l ' impo爀琀o massimo contra琀琀uale stimato (per 60 mesi) pari ad Euro 1 0.408,00 

(diecim ilaquattrocentotto/00) ,  al ne琀琀o d i  IVA nelle misure di legge, oltre l 'eventuale impo爀琀o 
relativo a l le copie eccedenti il n umero compreso nel canone trimestrale oggetto di conguag l io 
al termine del la durata contra琀琀uale; 

4. d i  procedere con i necessari adempimenti preord inati al l 'em issione del l 'Ord inativo d i  Forn itura 
del se爀瘀izio, con espressa rich iesta al Forn itore d i  instal lazione de l le apparecchiatu re i n  
noleggio nel la prima se琀琀imana d i  Settembre 20 1 7, entro i l  g iorno 8/09/20 1 7 , e ad ogn i  attività 
prod romica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto del le cond izion i stabi l ite dal la presente 
determ ina; 

5.  d i  dare notizia del l 'a昀케damento i n  oggetto mediante pubb l icazione sul  sito internet d i  CAL 
S . p.A. dei dati previsti dag l i  artt . 37 del D. lgs. 33/20 1 3  e 1 comma 32 L. 1 90/2012 .  

Mi lano ,  1 0  Maggio 201 7 
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Allegati: 
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1. Dettaglio Convenzione; 

2. Convenzione Lotto 4; 

3 .  Indice Guida alla Convenzione Lotto 4; 

4 .  Indice del Capitolato Tecnico; 

5. Allegato "Corrispettivi e Tariffe". 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

-�--¼� 

r 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la 

sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina e 

dichiara che non sussistono motivi di conflitto d i  interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

I l  Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di 

cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

I l  Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) P---� 
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