
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05322
 Del: 29/07/2013
 Esecutivo da: 29/07/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
amministrativa scuola dell'infanzia

OGGETTO: 
Noleggio multifunzione per le scuole dell’infanzia comunali  con adesione alla  convenzione 
Consip "Fotocopiatrici 20 Lotto 2 " Olivetti S.p.A.

LA  DIRIGENTE

VISTO:
 l'art.  1,  comma  381 della  Legge  n.  228 del  24.12.2012 (Legge  di  stabilità  2013)  che  ha  differito  al 

30.06.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;
 l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di esercizio 

provvisorio;
 la  Deliberazione  di  Giunta  n.  2012/G/00514  del  31.12.2012  con  la  quale  vengono  assegnate  ai  

Responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2013  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel PEG 2012 (approvato con Deliberazione di Giunta n. 2012/G/00285 del 11.08.2012, i.e.), 
ridotte del 15%;

Considerato  che: 
a) per garantire il regolare svolgimento delle attività le scuole dell’Infanzia comunali sono state  
dotate  da  tempo  di  strumenti  operativi  quali  fotocopiatrici,  stampanti,  scanner  e  fax,  attraverso  un 
servizio di assistenza, manutenzione e noleggio che è stato prorogato fino a giugno 2013;
b) è opportuno sostituire i fax e le fotocopiatrici in tutte le sedi delle scuole dell’Infanzia comunali  
con una macchina multifunzione ritenuta dotazione strumentale tecnica più avanzata e funzionale;
c) il  Servizio  Scuola  dell’infanzia,  pur  non  essendo  stato  inserito  nel  progetto  di  ricognizione 
previsto per i soli uffici, ritenga, allo scopo di assumere conseguentemente la scelta dei mezzi e delle  
procedure di affidamento più consone per gli interessi dell’amministrazione di aderire alla “Convenzione 
Fotocopiatrici 20” in quanto è constatabile un risparmio  per la stessa sia in termini di tempi e di costi,  
mettendo in atto  procedure più trasparenti; 

Ricordato altresì:
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- che in data 24/10/2012 è stata attivata la Convenzione Consip “Fotocopiatrici 20” per la "Fornitura 
di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio 
e dei servizi connessi" Lotto 1 e 2 -  avente durata 12 mesi e prorogabile per ulteriori sei mesi; 

- che il Lotto 1 è stato affidato alla azienda Kyocera Document Solution Italia S.p.A. e il Lotto 2 alla  
Azienda Olivetti S.p.A. e, che in detti lotti, sono presenti fotocopiatrici multifunzione in grado di 
soddisfare l’esigenza delle scuole dell’infanzia comunali;

- che, per le caratteristiche e le prestazioni previste, risulti maggiormente rispondente alle esigenze del 
servizio, la macchina multifunzioni Olivetti C2 d COPIA 404 MFen (Convenzione 20 Lotto 2)

- che dai contatti con la ditta convenzionata è stato accertato che per la consegna delle macchine sono  
previsti 40 giorni lavorativi e che quindi occorre accelerare i tempi in modo da effettuare l’ordine 
entro il corrente mese e avere comunque a disposizione le suddette macchine alla ripresa dell’anno 
scolastico previsto per i primi di settembre;

- che per quanto attiene la deroga alle previsioni dell’art. 163, commi 1 e 2 occorre considerare che le  
convenzioni Consip non prevedono accordi parziali per frazioni di anno; da rilevare altresì che le  
attuali  macchine in dotazione sono state già soggette a proroga che non può essere rinnovata e, 
infine,  che  l’eventuale  ritardo  dell’ordine  di  fornitura  potrebbe  comportare  l’impossibilità  di 
avvalersene per possibile esaurimento della disponibilità, con gravi conseguenze sul funzionamento  
degli uffici comunali e con possibile danno anche patrimoniale dell’Ente;

Ritenuto  pertanto,  a  seguito  di  quanto  sopra  esposto,  ricorrere  al  noleggio  mediante  adesione  a  detta  
Convenzione, 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, affidando alla azienda Olivetti Spa il noleggio, per 36 mesi, della macchina multifunzioni sopra 
descritta per le 30 sedi delle scuole dell’infanzia comunali di cui all’allegato facente parte integrante del 
presente provvedimento; 

Preso atto che il corrispettivo per il noleggio triennale delle macchine multifunzioni Olivetti C2 d COPIA  
404 MFen  (Convenzione 20 Lotto 2) secondo le quantità indicate per ciascuna configurazione individuata è 
il seguente:
- n. 30 macchine 1.140,00 cad. più Iva - configurazione multifunzione monocromatica, produttività 

trimestrale copie “bassa”
- per il periodo dal 1/09/2013 al 31/08/2016 per una spesa totale di € 41.382,00 compreso I.v.a. 21%;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia del servizio che per i prezzi di riferimento, la spesa sopra 
indicata;
Dato  atto  che  attrezzare  le  scuole  con una  tecnologia  più  avanzata   porterà  maggiore  efficienza  e  una  
maggiore  responsabilizzazione all’uso di mezzi alternativi alla stampa e all’uso delle macchine mediante un  
pin  personalizzato  per  tutti  i  fruitori,  con  tutela  della  privacy sulle  produzioni  ordinate  e  un  risparmio 
complessivo annuo, rispetto a quello del 2012, di almeno € 10.000,00.

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della sotto riportata definizione della spesa di cui alla
Convenzione Consip 20 Lotto 2 – noleggio dal 01/09/2013 al 31/08/2016– mesi 36
Olivetti S.p.A.
configurazione  monocromatica  35 copie/minuto d COPIA 403 MFen “C1”e d COPIA 404 MFen (con  
fax) “C2”
n.30 - produttività trimestrale copie “bassa” 3.000 - “C1” – costo copia eccedente € 0,00469= - canone 
trimestrale € 95,00=
Canone totale - € 1.140,00= cad. più Iva
Canone complessivo € 41.382,00 = Iva compresa
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2) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il noleggio – periodo dal 1/9/2013 al 
31/08/2016 -  delle multifunzione necessarie per le scuole dell’infanzia comunali,  descritta nell’unita 
definizione della spesa, tramite la Convenzione Consip “Fotocopiatrici 20 – Lotto 1 e 2” "Fornitura di 
macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei 
servizi connessi" - stipulata tra Consip spa, – ai sensi dell’art. 26 Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’art. 58 Legge 23/12/2000 n. 388 e:
- LOTTO 2 – azienda Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 – Ivrea (TO) – codice beneficiario 29136.

3) Di sostenere la spesa complessiva di € 41.382,00, Iva compresa, necessaria per il  
noleggio in argomento  (per complessivi 36 mesi) per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e di impegnarla  
nel modo sottoindicato imputando la spesa sui relativi Bilanci.
al Cap. 27760 -  CIG 5195353CE9 all’IMP.12/711 Acc.12/59 Rev.12/16928 del 22/06/2012 suddivisa 
come segue:

Anno 2013 - € 4.598,00 (IVA compresa)
Anno 2014 - € 13.794,00 (IVA compresa)

4) Di dare atto che gli impegni di spesa relativi alla prosecuzione del noleggio per gli  
anni 2015-2016 saranno oggetto di un ulteriore provvedimento per la somma prevista di € 22.988,06 
(IVA 21% compresa), che sarà così suddivisa:
– € 22.988,06 (IVA 21% compresa) azienda Olivetti S.p.A. – codice CIG derivato 5195353CE9

- Anno 2015 - € 13.794,00
- Anno 2016 - €   9.196,00

5) Di dare atto che i pagamenti relativi al noleggio di cui al presente atto dovranno 
essere effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell’eventuale  
documentazione di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali e accreditati, rispettivamente per ogni ditta 
come di seguito riportato: 
- LOTTO 2 - sul conto intestato all’azienda Olivetti  S.p.A. presso Intesa San Paolo S.p.A. , Codice 
IBAN IT02F0306930542001563000785.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ELENCO SCUOLE INFANZIA COMUNALI

Firenze, lì 29/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simona Boboli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 26150 0 12/000711 17 4598
2) 26150 0 12/000711 18 13794

Testo Ragioneria: 
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Si precisa quanto segue:

• L’impegno 12/711 sul quale vengono imputate le somme da sub-impegnare per le annualità 2013 e 2014 
è  relativo  al  Capitolo  26150  e  non  27760  come  erroneamente  riportato  in  parte  dispositiva  del  
provvedimento;

• La legge 6 Giugno 2013 n.64 “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 8 Aprile 2013 n.35” 
ha disposto la proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30 
Settembre 2013;

• Il Consiglio Comunale con Deliberazione n.39/266    del 25.07.2013      ha approvato il Bilancio di  
previsione 2013, il Bilancio Triennale 2013 – 2015 la Relazione previsionale e programmatica ed il  
Piano Triennale degli Investimenti.   

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/07/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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