
 

 

Protocollo: CAL-U-2022-00542 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

 

OGGETTO: Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione in favore di CAL S.p.A. in 

adesione alla “Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di 

fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le 

PA” (cd. Apparecchiature multifunzione in noleggio 1) – Lotto 6 (CIG 8457690295), tra CONSIP 

S.p.a. e CANON ITALIA S.p.a. 

  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) ai sensi dell’art. 26, Legge 23/12/1999, n. 488 (Legge finanziaria per l’anno 2000), il Ministero 

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

delle convenzioni quadro in virtù 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 rispetto 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’art. 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 offre alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il 

portale www.acquistinretepa.it, piattaforma di e-procurement gestita da Consip S.p.a., la 

possibilità di aderire alle stesse attivando il servizio 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 massimale), presenta – ex multis - i 

seguenti benefici: 

− semplificazione del processo di acquisto; 

− riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento; 

− notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 

− aumento della trasparenza e della concorrenza; 

− abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi; 
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− miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio; 

e) CAL è registrata sul portale di cui alla precedente lettera c) dal 25/09/2012; 

 

RILEVATO CHE 

 

f) CAL necessita di due stampanti multifunzioni (una per piano) per permettere agli utenti di poter 

stampare i documenti, i progetti ed i disegni tecnici necessari allo svolgimento delle attività 

lavorative; 

g) Il contratto attualmente in essere di noleggio di apparecchiature fotocopiatrici è in scadenza a 

Settembre 2022; 

h) in vista di tale scadenza necessita di sostituire le attuali stampanti multifunzioni; 

 

 DATO ATTO CHE  

 

i) è stata stipulata, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 

23 dicembre 2000, n. 388, la “Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature 

multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed 

opzionali per le PA – ID SIGEF 2262 ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 

s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388” (cd. Apparecchiature multifunzione in 

noleggio 1) – Lotto 6 (CIG 8457690295), di seguito la “Convenzione”_Allegato 1 tra Consip 

S.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e CANON ITALIA S.p.a (di seguito, 

il “Fornitore”), quale aggiudicatario del Lotto 6 – “Multifunzione A3 colore per gruppi di 

medio-grandi dimensioni”, le cui proprietà tecniche sono specificate – inter alia – al par. 2.2.1 

della Guida alla Convenzione (Allegato 2) e al par. 4.2.7 del Capitolato Tecnico (Allegato 3); 

j) tale Convenzione è attiva dal 11/10/2021 con scadenza prevista in data 11/10/2022, con una 

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

Consip, ed un massimale di 4.000 unità ordinabili (Allegato 1); 

k) la Convenzione individua quale Fornitore del Lotto 6: 

- CANON ITALIA S.p.A., C.F. 00865220156 P.IVA 11723840150, con sede legale e 

domiciliazione in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, (di seguito il 

“Fornitore”);  

l) i singoli contratti attuativi di fornitura, stipulati mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura da 

parte delle Amministrazioni contraenti/Stazioni Appaltanti, possono avere una durata di 36, 48 o 

60 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione" della fornitura (art. 5.2 Convenzione_Allegato 1; 

par. 2.1 della Guida alla Convenzione_Allegato 2 e par. 3.2.2 del Capitolato Tecnico_Allegato 3); 

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

all’espletamento del servizio di noleggio di apparecchiature multifunzioni (Lotto 6) aventi i requisiti 

minimi di cui alla precedente lett. i), anche la fornitura di ulteriori “Servizi e prodotti opzionali”, tra i 
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quali il cd. Finitore, con pinzatore, con funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo 

di 50 fogli (80 g/m²) (cfr. par. 2.2.2. Guida alla Convenzione e 4.3.3 Capitolato Tecnico_ Allegati 2 

e 3), il servizio opzionale “Sicurezza” (cfr. par. 2.4.1 Guida alla Convenzione e 4.3.7 Capitolato 

Tecnico_ Allegati 2 e 3); il servizio opzionale “Customer Support” (cfr. par. 2.4.2 Guida alla 

Convenzione e 4.3.8 Capitolato Tecnico_ Allegati 2 e 3); il servizio opzionale “Mobile Printing” (cfr. 

par. 2.4.4 Guida alla Convenzione e 4.3.10 Capitolato Tecnico_ Allegati 2 e 3); 

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

“Corrispettivi e tariffe” (Allegato 4), facente parte integrante della Convenzione, individua 

puntualmente (i) il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio per ciascuna 

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

minimo stabilito per il livello di produttività (iii) il corrispettivo per ogni dispositivo/servizio opzionale 

(es. finitore); 

o) nel canone trimestrale di noleggio di ogni apparecchiatura si intendono compresi: 

(a) i servizi connessi: (a) Consegna e installazione (5.1 Capitolato Tecnico_Allegato 3); (b) 

Assistenza in remoto e in locale (5.2 Capitolato Tecnico_Allegato 3); (c) Sicurezza 

nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico 

di valutazione dei rischi da interferenze (DVRI) e determinazione dei costi della sicurezza - L. 

123/2007 e modifica dell’art. 3 D.Lgs. n. 163/2006 (5.3 Capitolato Tecnico_ Allegato 3); (d) 

Cessazione Attività - Attività di fine contratto, ossia la disinstallazione delle apparecchiature e 

il contestuale conguaglio delle eventuali copie eccedenti (5.4 Capitolato Tecnico_Allegato 3); 

(b) i materiali di consumo: (2.2.3 Guida alla Convenzione e par. 5.2.5 Capitolato Tecnico_ Allegati 

2 e 3) la fornitura include tutti i materiali di consumo, ad esclusione della carta, ivi incluso il 

toner, necessari a una produzione di copie che, per il livello di produttività D è di 6.000 copie 

monocromatiche e 14.000 copie a colori (2.2. Guida alla Convenzione_Allegato 2); 

p) con riguardo al “servizio connesso” di Consegna ed Installazione delle apparecchiature di cui alla 

precedente lett. o) punto (a), il par. 5.1.1 del Capitolato tecnico (Allegato 3) prevede, come 

tempistica standard di installazione dei macchinari oggetto di noleggio in Convenzione, 20 (venti 

giorni) lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", tuttavia, a 

seguito di verifiche effettuate sul portale www.acquistinretepa.it, si è potuto constatare che il Lotto 

6, ha una scarsa disponibilità di massimale residuo; pertanto, al fine di prevenire l’eventuale 

indisponibilità dei macchinari in questione, CAL provvederà ad ordinare i macchinari in noleggio 

richiedendo, in deroga alle tempistiche standard sopracitate, che la consegna ed installazione 

degli stessi avvenga non prima del mese di settembre 2022 (richiesta confermata come possibile 

dal  Fornitore, v. da comunicazione inviata CAL del 10.06.2022) 

 

CONSIDERATO CHE 

 

q) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell’U.O. Sistemi Informativi tenuto conto 
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dell’oggetto dell’affidamento, ha rilevato che le prestazioni di cui necessita CAL sono offerte dalla 

Convenzione di cui alla precedente lettera i);  

r) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene: 

A. consona una durata contrattuale di 48 (quarantotto) mesi, che rappresentano il tempo 

dopo il quale l’hardware delle stampanti ed i relativi drivers o software risultano obsoleti e 

potenzialmente incompatibili con i sistemi operativi utilizzati sui PC CAL;  

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 2022, per garantire continuità al servizio; 

s) 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 07/06/2022); 

 

DATO ATTO CHE 

 

t) 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 

 

u) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell’Area richiedente, ha stimato il valore 

dei servizi in oggetto considerando i prezzi indicati nell’Allegato “Corrispettivi e Tariffe” Lotto 6 

della Convenzione (Allegato 4), in relazione stime effettuate sui quantitativi di pagine stampate 

negli ultimi 12 mesi, risulta che CAL necessita di stampanti multifunzione offerte in convenzione 

con tipologia di produttività D; 

v) il costo totale stimato dal Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento del servizio di 

noleggio (con livello di Produttività D) di n. 2 apparecchiature multifunzioni e dei relativi n. 2 

dispositivi opzionali “Finitore” e servizi opzionali “Sicurezza”; Customer Support” e “Mobile 

Printing” è pari a complessivi Euro 11.927,36 (undicimilanovecentoventisette/36), oltre IVA nelle 

misure di legge, per la durata contrattuale di 48 mesi (ossia Euro 5.963,68 all’anno); 

w) il corrispettivo totale per l’espletamento del servizio di noleggio, di cui alla precedente lett. x), è 

stato stimato, sulla base di un livello di produttività D e di una durata contrattuale di 48 mesi 

(Allegato 4), sommando: 

A. il corrispettivo contrattuale unitario per singola multifunzione pari ad Euro 5.583,68 

(cinquemilacinquecentoottantatre/68), ottenuto moltiplicando il canone trimestrale di 

noleggio unitario della singola apparecchiatura, pari ad Euro 348,98 

(trecentoquaranttotto/98) per n. 16 trimestri (ossia 48 mesi) di durata contrattuale; 

B. il corrispettivo contrattuale unitario per singolo finitore pari ad Euro 380,00 
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(trecentoottanta/00), ottenuto moltiplicando il canone trimestrale di noleggio unitario del 

singolo finitore (servizio opzionale) pari ad Euro 23,75 (ventitre/75) per n. 16 trimestri 

(ossia 48 mesi) di durata contrattuale;  

C. per i servizi opzionali “Sicurezza”; Customer Support” e “Mobile Printing” è previsto un 

corrispettivo contrattuale pari ad euro 0,00 (zero/00); 

e dato che il servizio di noleggio di cui necessita CAL ha ad oggetto n. 2 (due) apparecchiature 

munite di finitore, i suddetti corrispettivi unitari sub A, B e C sono stati poi moltiplicati per due; 

x) al corrispettivo di cui alla precedente lett. v) dovrà essere aggiunto l’eventuale importo relativo alle 

copie eccedenti il numero compreso nel canone trimestrale oggetto di conguaglio al termine della 

durata contrattuale; 

 

ACCERTATA 

 

y) la sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all’affidamento 

oggetto della presente determina; 

 

RICHIAMATI 

 

z) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (di seguito il “Codice”); 

aa) l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni” e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla “Nomina, ruolo e 

compiti del Responsabile Unico del Procedimento”; 

bb) l’art. 26 della Legge 23 /12/1999, n. 488 in ordine all’attribuzione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del compito di stipulare convenzioni quadro in virtù delle quali l’operatore 

economico individuato si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura di beni e servizi deliberati 

dalle Amministrazioni contraenti;  

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

convenzioni quadro direttamente per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

dd) l’art. 58 della Legge 23/12/2000, n. 388 che ribadisce che le convenzioni quadro sono stipulate 

da Consip S.p.a.; 

ee) art. 3, comma 1, lettera cccc) punto 1. che include le convenzioni quadro di cui all’art. 26 della 

Legge n. 488/1999 tra gli “strumenti di acquisto” che non richiedono l’apertura del confronto 

competitivo; 

ff) gli artt. 7.3 e 7.3.1 punto iii) del Regolamento per gli affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture (di 

seguito “Regolamento”) che prevedono l’adozione della Determina unica in caso di adesione alle 

Convenzioni; 

gg) l’art. 9.3 del Regolamento secondo il quale nelle ipotesi di adozione della Determina unica non è 

adottata la Determina di affidamento; 
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hh) l’art. 7 della Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvata nel 

Consiglio di Amministrazione di CAL in data 31/03/2022 (la “Procedura applicativa”), che 

prevede che l’affidamento di beni e servizi avvenga in via preferibile mediante adesione alle 

Convenzioni (ad esempio alle Convenzioni Consip o alle Convenzioni NECA o alle Convenzioni 

stipulate ai sensi della Legge n. 488/1999) o ad Accordi Quadro; 

 

VISTI 

 

ii) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dell’11 

giugno 2019 ed i poteri conferiti all’Amministratore Delegato di CAL, il Dott. Gianantonio Arnoldi; 

jj) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti e nomina del RUP del 07/06/2022; 

 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di aderire, tramite il portale www.acquistinretepa.it, alla Convenzione per l’affidamento del 

servizio di noleggio apparecchiature multifunzione 1 - Lotto 6, attiva dal giorno 14/06/2021, 

comprensiva di tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere con l’adesione alla suddetta Convenzione secondo l’iter procedurale di cui al 

par. 6 della Guida alla Convenzione – Lotto 6 (Allegato 2), ai fini dell’affidamento per una 

durata di 48 (quarantotto) mesi e con un livello di Produttività D del servizio di noleggio 

di: 

- n. 2 (due) apparecchiature multifunzione; 

- n. 2 (due) unità di finitura (dispositivo opzionale finitore); 

- servizio opzionale “Sicurezza”; 

- servizio opzionale “Customer Support”; 

- servizio opzionale “Mobile Printing” 

oltre ogni servizio connesso incluso nel canone trimestrale di noleggio, 

al Fornitore CANON ITALIA S.p.A., C.F. 00865220156; P.IVA 11723840150, con sede 

legale e domiciliazione in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, quale 

aggiudicatario con riferimento al Lotto 6 alle condizioni normative e contrattuali previste dalla 

medesima Convenzione e dai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

3. di quantificare il corrispettivo spettante al Fornitore per le prestazioni di cui al precedente 

punto 2 nell’importo massimo contrattuale stimato (per 48 mesi) pari ad Euro 11.927,36 

(undicimilanovecentoventisette/36), al netto di IVA nelle misure di legge, oltre l’eventuale 

importo relativo alle copie eccedenti il numero compreso nel canone trimestrale oggetto di 
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conguaglio al termine della durata contrattuale; 

4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura 

del servizio, con espressa richiesta al Fornitore di installazione delle apparecchiature in 

noleggio dal 12.09.2022, e ad ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel 

rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

 

Milano, 13 Giugno 2022 

Allegati:  

1. Convenzione; 

2. Guida alla Convenzione Lotto 6; 

3. Capitolato Tecnico; 

4. Corrispettivi e Tariffe; 

5. Informazioni di rete e logistica. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono 

motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019. 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge 

necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina. 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   

 

 

Il Direttore Amministrativo accerta la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento oggetto 

della presente determina. 
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore Amministrativo 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 18 luglio 2022 


