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Oggetto:  Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio quinquennale di noleggio di n. 

39 fotocopiatrici digitali multifunzione b/n (lotto 2 produttività B) e n. 8 fotocopiatrici 

digitali multifunzione a colori (lotto 4 produttività A), mediante adesione alla 

convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 28  - noleggio – Lotti 2 e 4 

Approvazione ordinativi di fornitura e impegno somme.  

LOTTO 2: CIG convenzione 6907087481 CIG DERIVATO: 7626366450 

LOTTO 4: CIG convenzione 690710535C CIG DERIVATO: 7626367523 

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Milano (MI), Via Monfalcone, 

15, P. IVA 02973040963. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris 

Sardegna ed ARGEA Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 43/2015 del  26.06.2015 

con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Bilancio e contabilità 

alla Dott.ssa Luciana Serra; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce che 

fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le 

amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 

1.000 euro e  inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

VISTO il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, Legge n. 135/2012 (Spending review 2); 

VISTO il D.L. 24/04/2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 23 giugno 

2014, n. 89, Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e 

prezzi di riferimento”, comma 3, primo periodo, il quale prevede che fermo restando 

quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 … con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri … sono individuate le 

categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali, … le 

regioni e gli enti regionali … ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto 

aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTO il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 - Individuazione delle categorie merceologiche ai 

sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente 

gli oneri informativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32; 

VISTO  il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il Bilancio pluriennale 2018-2020 dell’Agenzia, approvato con la Determinazione del 

Direttore Generale n. 63 del 27/06/2018; 

PREMESSO CHE 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000798625ART39,__m=document
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- il Servizio Bilancio e Contabilità – U.O. Gestione contratti e economato cura la 

gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento 

degli uffici dell’Agenzia; 

- con propria determinazione n. 658/2016 del 20.10.2016 è stato aggiudicato 

all’Impresa Office Line Srl con sede in Cagliari il servizio di assistenza e 

manutenzione dei fotocopiatori multifunzione in dotazione ai vari uffici dell’Agenzia il 

cui contratto scadrà in data  25.10.2018; 

- i fotocopiatori multifunzione di proprietà dell’Agenzia acquistati tra il 2009 e il 2011,  

risultano essere ormai obsoleti ed è pertanto necessario procedere alla loro 

sostituzione; 

- a seguito di valutazione economica mediante comparazione, risulta 

economicamente più vantaggioso procedere al noleggio di nuove apparecchiature, 

piuttosto che acquisirle in proprietà e gestirne l’assistenza durante il periodo di 

utilizzo; 

VISTA la convenzione “Apparecchiature Multifunzione 28 – noleggio, lotti 2 e 4” stipulata tra 

la Consip S.p.A. e la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede 

legale in Milano (MI), attiva dal 12.02.2018, il Capitolato tecnico e le Condizioni 

generali della convenzione, che descrivono le caratteristiche dei fotocopiatori e le 

condizioni del servizio di noleggio; 

RITENUTO che le esigenze dell’Agenzia possano essere soddisfatte mediante l’acquisizione a 

noleggio delle apparecchiature di seguito descritte, individuate fra i modelli resi 

disponibili attraverso la suddetta convenzione: 

Lotto 2: 

Marca e Modello Taskalfa 4012i.b/n 

Quantità n. 39 

Produttività B/N (n. copie a trimestre) 12.000 

Canone trimestrale € 122,17 

Durata noleggio (mesi) 60 
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Canone annuo cad.  € 488,68 

Canone annuo  per n. 39 multifunzione € 19.058,52 

Canone totale 60 mesi per n. 39 multifunzione € 95.292,60 

Costo copie eccedenti B/N  € 0,00182 

 

Lotto 4: 

Marca e Modello Taskalfa 4052 ci colori 

Quantità n. 8 

Produttività B/N (n. copie a trimestre) 2.400 

Produttività colori (n. copie a trimestre) 600 

Canone trimestrale € 130,22 

Durata noleggio (mesi) 60 

Canone annuo cad.  € 520,88 

Canone annuo  per n. 8 multifunzione € 4.167,04 

Canone totale 60 mesi per n. 8 multifunzione € 20.835,20 

Costo copie eccedenti B/N € 0,0017 

Costo copie eccedenti colori € 0,0015 

 

 

PRECISATO CHE 

nel costo del noleggio sono inclusi i seguenti servizi:  

 consegna ed installazione;  

 affiancamento agli utenti;  

 call center;  
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 servizio di assistenza tecnica e manutenzione;  

 fornitura dei materiali di consumo;  

 servizio di ritiro dei materiali derivanti dalle attività di manutenzione e dei materiali di 

consumo usati;  

 servizio gestione da remoto; 

DATO ATTO CHE il costo del noleggio quinquennale risulta complessivamente pari a  

- € 95.292,60 + IVA al 22% per un totale di  € 116.257,00 per n. 39 Kyocera 

TASKalfa 4012i B/N (lotto 2), con un costo totale annuo di € 23.251,40 IVA inclusa; 

- € 20.835,20 + IVA al 22 per un totale di € 25.419,00 per n. 8 Kyocera TASKalfa 

4052ci – colori (lotto 4), con un costo totale annuo di € 5.083,80 IVA inclusa; 

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al 

D. Lgs. 118/2011”; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate 

nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione 

all’esercizio in cui essa viene a scadenza;  

DATO ATTO che: 

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel modo seguente 

Noleggio n. 39 Kyocera TASKalfa 4012i B/N: 

-  €   5.812,85  entro il 31.12.2018; 

 € 23.251,40  entro il 31.12.2019; 

 € 23.251,40  entro il 31.12.2020; 

 € 23.251,40  entro il 31.12.2021; 

 €  23.251,40  entro il 31.12.2022; 

 €  17.438,55  entro il 31.12.2023; 

Noleggio di n. 8 Kyocera TASKalfa 4052ci – colori: 

 €   1.270,95  entro il 31.12.2018; 

 €   5.083,80  entro il 31.12.2019; 
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 €   5.083,80  entro il 31.12.2020; 

 €   5.083,80  entro il 31.12.2021; 

 €   5.083,80  entro il 31.12.2022; 

 €   3.812,85  entro il 31.12.2023 

VERIFICATO CHE  

- l’importo necessario per l’acquisizione del servizio in oggetto, per le annualità 2018, 

2019 e 2020, è disponibile sul capitolo SC10.0047 “Noleggio macchine per ufficio”,  

PCF V LIVELLO U.1.03.02.07.004 “Noleggio di hardware” del bilancio pluriennale 

dell’Agenzia 2018-2020; 

DATO ATTO che: 

- il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale punto ordinante dell’Agenzia 

per l’espletamento delle gare sul Mercato elettronico ovvero per l’adesione a 

convenzioni CONSIP per l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma 

elettronica; 

- Il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore del Servizio Bilancio e 

contabilità; 

- Il Responsabile dell’esecuzione del Servizio è stato individuato nel Coordinatore 

dell’U.O. Gestione contratti e economato; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’acquisizione del servizio di noleggio quinquennale mediante adesione 

alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 28 – noleggio, lotti 2 e 4” stipulata 

tra la Consip S.p.A. e la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede legale 

in Milano (MI), 

- di n. 39 Kyocera TASKalfa 4012i B/N  (lotto 2) per un canone annuo pari a € 19.058,52 

IVA esclusa, per un totale complessivo quinquennale pari a € 95.292,60,IVA esclusa CIG 

DERIVATO: 7626366450. 

- di n. 8 Kyocera TASKalfa 4052ci – colori (lotto 4) per un canone annuo pari a € 4.167,04 

IVA esclusa, per un totale complessivo quinquennale pari  a € 20.835,20 IVA esclusa, CIG 

DERIVATO 7626367523, 
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i cui ordinativi saranno inviati a cura dell’U.O. Appalti e Acquisti sulla base della presente 

determinazione. 

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., per 

l’acquisizione del servizio di noleggio quinquennale:  

- di n. 39 Kyocera TASKalfa 4012i B/N  (lotto 2) (CIG DERIVATO 7626366450) il cui 

importo complessivo risulta pari a € 116.257,00 IVA compresa, sul capitolo SC10.0047 

“Noleggio macchine per ufficio”,  PCF V LIVELLO U.1.03.02.07.004 “Noleggio di hardware” 

del bilancio pluriennale dell’Agenzia 2018-2020, sulla base dell’esigibilità: 

€   5.812,85  entro il 31.12.2018; 

€ 23.251,40  entro il 31.12.2019; 

€ 23.251,40  entro il 31.12.2020; 

- di n. 8 Kyocera TASKalfa 4052ci – colori (lotto 4)  (CIG DERIVATO 7626367523) il cui 

importo complessivo risulta pari a € 25.419,00 IVA compresa, sul capitolo SC10.0047 

“Noleggio macchine per ufficio”,  PCF V LIVELLO U.1.03.02.07.004 “Noleggio di hardware” 

del bilancio pluriennale dell’Agenzia 2018-2020, sulla base dell’esigibilità: 

 €   1.270,95  entro il 31.12.2018; 

 €   5.083,80  entro il 31.12.2019; 

 €   5.083,80  entro il 31.12.2020 

a favore della  Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Milano (MI), Via 

Monfalcone, 15, P. IVA 02973040963.          . 

Le somme relative agli esercizi 2021, 2022 e 2023 saranno impegnate a seguito 

dell’approvazione dei relativi bilanci di previsione. 

3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale. 

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito www.sardegnagricoltura.it e nella rete 

telematica interna. 

Il Direttore del Servizio 

Luciana Serra 

 

http://www.sardegnagricoltura.it/
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LV - U.O. Gestione contratti e economato  
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