DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO DA4 - GARE E CONTRATTI

Decreto n. 1005 del 18.10.2019
Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”, a favore
della società KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., per la fornitura in
noleggio di apparecchiature multifunzione, di fascia media a ridotto impatto ambientale,
destinate a scansione, copia e stampa - Lotto n. 3 e Lotto n. 5.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale è stato disposto l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con
i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato, l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente,
fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
DATO ATTO che a seguito di pregressa adesione a Convenzioni Consip da parte
dell’Amministrazione Centrale del CREA i contratti sottoscritti relativi al noleggio di n. 14
apparecchiature multifunzioni (nello specifico fotocopiatrici), e attualmente a disposizione degli
Uffici, giungeranno a naturale scadenza;
CONSIDERATA in particolare la necessità di procedere nell’immediato all’attivazione di un
nuovo contratto per il noleggio di sole n. 7 (sette) apparecchiature di cui n. 5 Multifunzione
monocromatiche e n. 2 Multifunzione a colori, a fronte del diverso termine di scadenza del contratto
relativo alle ulteriori n. 7 (sette) apparecchiature Multifunzione a colori di cui si necessita, fissato
invece per fine febbraio 2020;
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dalla legge di
bilancio 2019 (art. 1 comma 130 L.145/2018), con cui si stabilisce che “(…) le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (..) per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici…”;
VISTO in particolare, l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 per cui “… le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti […]”;
DATO ATTO che il CREA, in quanto Ente pubblico non economico, è inserito nel suddetto conto
consolidato e che, pertanto, ha l’obbligo di acquisire la fornitura di cui trattasi attraverso
Convenzioni Consip, se attive;
PRESO ATTO della disponibilità, sulla piattaforma Consip, della Convenzione “Apparecchiature
multifunzione in noleggio 30” suddivisa in n. 5 lotti, attiva a partire dal 28/02/2019, avente durata
di 12 (dodici) mesi con possibilità di proroga di ulteriori 6 (sei) mesi con previsione che i singoli
contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione abbiano una durata contrattuale di n. 36
(trentasei) mesi, n. 48 (quarantotto) mesi o n. 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di
accettazione degli Ordini di Acquisto (OdA);
VISTA la relativa Guida alla Convenzione per i lotti n. 3 e n. 5, inerente alla “fornitura in noleggio
di apparecchiature multifunzione, di fascia media a ridotto impatto ambientale, destinate a
scansione copia e stampa e dei servizi connessi e opzionali per le PP.AA.”;
RITENUTO opportuno aderire da subito alla Convenzione già menzionata per i lotti n. 3 e n. 5 al
fine di ottenere una fornitura completa e omogenea di macchine fotocopiatrici con l’aggiunta dei
dispositivi opzionali “Cassetto aggiuntivo alta capacità”, “OCR” (solo per monocromatiche),
“Servizio di Customer Support”, “Servizio di integrazione sistemi di Trouble Ticketing”, “Servizio
di gestione multiutenza”, “Servizio di stampa gestita”, “Servizio Sicurezza”, secondo il seguente
fabbisogno:

-

N. 3 apparecchiature Multifunzione monocromatiche a disposizione degli Uffici della
Palazzina A dell’Amministrazione Centrale del CREA, posizionate ai piani II, III, IV, per n.
36 mesi;

-

N. 2 apparecchiature Multifunzione monocromatiche a disposizione degli Uffici della
Palazzina B dell’Amministrazione Centrale del CREA, posizionate ai piani Terra, I, per n.
36 mesi;

-

N. 2 apparecchiature Multifunzione a colori a disposizione degli Uffici della Palazzina A
dell’Amministrazione Centrale del CREA, posizionate ai piani I, V, per n. 36 mesi;

PRESO ATTO che i lotti n. 3 e n. 5 della Convenzione Consip sopra citata sono stati aggiudicati
entrambi all’Operatore Economico (OE) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.;
VISTE le seguenti Bozze d’Ordine di Acquisto che, anche se non materialmente allegate,
costituiscono parte integrante e sostanziale:
• Bozza d’Ordine n. 5167742 da trasmettere al predetto OE avente sede legale in Via
Monfalcone n. 15, 20132 Milano, P.IVA n. 02973040963, per una spesa complessiva pari a
Euro 9.549,25 oltre IVA di legge, per il noleggio per n. 36 mesi di n. 5 Multifunzioni
monocromatiche TASKalfa 4012i - Produttività B - Lotto 3;
•

Bozza d’Ordine n. 5151083 da trasmettere al predetto OE avente sede legale in Via
Monfalcone n. 15, 20132 Milano, P.IVA n. 02973040963, per una spesa complessiva pari a
Euro 4.029,16 oltre IVA di legge, per il noleggio per n. 36 mesi di n. 2 Multifunzioni a
colori TASKalfa 4053ci - Produttività A - Lotto 5;

STIMATA per i due lotti attivi, in relazione alle due Bozze d’ordine sopra richiamate, una spesa
contrattuale presunta pari ad Euro 13.578,41 oltre IVA di legge;
CONSIDERATO altresì che per le ulteriori n. 7 (sette) apparecchiature di cui si necessiterà entro
fine febbraio 2020, è indispensabile aderire alla medesima Convenzione Consip per un importo
presunto di Euro 15.800,54 oltre IVA di legge mediante un nuovo Ordine d’Acquisto come da
Bozza n. 5160284;
RITENUTO pertanto opportuno autorizzare in via preventiva l’adesione alla Convenzione Consip
appena richiamata, per le ulteriori n. 7 multifunzioni a colori (TASKalfa 4053ci - Produttività A) e
per un periodo di n. 36 mesi, la cui Bozza d’Ordine n. 5160284 dovrà essere resa definitiva nei
primi mesi del nuovo anno e comunque in tempo utile a garantire la continuità della fornitura di cui
si necessita;
RILEVATO che l’importo di spesa per il noleggio delle complessive n. 14 apparecchiature è
stimato in Euro 29.378,95 oltre IVA di legge;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTO il comma 2 dell’art. 111 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "Il Direttore
dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il Responsabile Unico del
Procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione
da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali (...)";

VISTE altresì “Le Linee guida ANAC n. 3” punto 7.3 in materia di requisiti del RUP e punto 10.2
lettera c) in materia di nomina del Direttore dell’esecuzione, come previsto dall’art. 16 del Decreto
del MIT 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione”

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
Art. 2
Di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30” - Lotto n. 3 e
Lotto n. 5 - attiva dal 28/02/2019, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di apparecchiature
multifunzione di fascia media a ridotto impatto ambientale destinate a scansione, copia e stampa e
relativi servizi connessi ed opzionali, con conseguente affidamento diretto a favore dell’OE
“KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.” avente sede legale in Via Monfalcone
n. 15, 20132 Milano, P.IVA n. 02973040963, per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi per ciò che
concerne il noleggio di n. 5 apparecchiature Multifunzioni monocromatiche TASKalfa 4012i Produttività B e n. 9 apparecchiature Multifunzioni a colori TASKalfa 4053ci - Produttività A.
Art. 3
Di rendere Ordini d’Acquisto definitivi, a seguito dell’adozione del presente atto, le Bozze d’Ordine
n. 5167742 e n. 5151083 relative rispettivamente al noleggio di n. 5 Multifunzioni monocromatiche
TASKalfa 4012i - Produttività B (Lotto 3) e n. 2 Multifunzioni a colori TASKalfa 4053ci Produttività A (Lotto 5).
Art. 4
Di autorizzare sin d’ora l’adesione alla Convenzione Consip sopra richiamata anche per le ulteriori
n. 7 apparecchiature Multifunzioni a colori (TASKalfa 4053ci - Produttività A), che sarà resa
definitiva nei primi mesi del nuovo anno e comunque in tempo utile a garantire la continuità della
fornitura di cui si necessita, mediantel’invio di un nuovo Ordine d’Acquisto come Bozza d’Ordine
n. 5160284.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominata quale Responsabile Unico del
Procedimento la Dott.ssa Emilia Troccoli, in possesso dell’esperienza professionale e competenze
necessarie per l’espletamento delle funzioni di RUP come richiesto al punto 7.3 delle succitate linee
guida ANAC n. 3, preso atto della insussistenza in capo al medesimo, di cause di incompatibilità e
inconferibilità dell’incarico, come da dichiarazione acquisita agli atti.
Art. 6
Ai sensi degli artt. 31 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, sono attribuite le funzioni di Direttore
dell’esecuzione per l’affidamento di cui trattasi al Sig. Marco Di Paolo, in servizio presso
l’Amministrazione Centrale del CREA Ufficio DA4 Gare e Contratti, preso atto della insussistenza
in capo al medesimo, di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico, come da
dichiarazione acquisita agli atti.

Art. 7
La spesa di Euro 29.378,95 oltre IVA di legge (Euro 6.463,37) è pari ad un importo complessivo di
Euro 35.842,32.
L’importo sopra richiamato viene di seguito dettagliatamente ripartito per lotti in relazione ai n. 3
distinti Ordini d’acquisto da effettuare:
- Lotto 3: n. 5 apparecchiature Multifunzioni monocromatiche TASKalfa 4012i – Produttività
B, per n. 36 mesi, Euro 9.549,25 oltre IVA di legge (Euro 2.100,84), in favore di
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A, graverà sul Capitolo
1.03.02.07.004.01 “Noleggi di Hardware” - C.R.A.M 1.01.01 di pertinenza della Direzione
Amministrativa del Bilancio 2019 su cui interverrà relativa variazione;
- Lotto 5: n. 2 Multifunzioni a colori TASKalfa 4053ci – Produttività A, per n. 36 mesi, Euro
4.029,16 oltre IVA di legge (Euro 886,42) in favore di KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A, graverà sul Capitolo 1.03.02.07.004.01 “Noleggi di
Hardware” - C.R.A.M 1.01.01 di pertinenza della Direzione Amministrativa del Bilancio
2019 su cui interverrà relativa variazione;
- Lotto 5: n. 7 Multifunzioni a colori TASKalfa 4053ci – Produttività A, per n. 36 mesi, Euro
15.800,54 oltre IVA di legge (Euro 3.476,12) in favore di KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A, graverà sul Capitolo 1.03.02.07.004.01 “Noleggi di
Hardware” - C.R.A.M 1.01.01 di pertinenza della Direzione Amministrativa del Bilancio
2020.
Art. 8
Copia del presente decreto viene trasmessa per il seguito di competenza all’Ufficio Bilancio DA1,
al RUP e al Direttore dell’esecuzione.

F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.

