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Oggetto: Adesione a convenzione verde Consip “Apparecchiature Multifunzione 
30” – Lotto 5 (produttività “D”) - Noleggio di durata quadriennale di n. 18 
dispositivi Kyocera da destinarsi agli Uffici dell’Ente - CIG 8087511933 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del 
Mar Tirreno centrale; 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2019-2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con 
delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019 e successivo aggiornamento approvato con 
delibera presidenziale n. 221 del 06.09.2019; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce le seguenti 
informazioni: 

 Con delibera presidenziale n. 18 del 25.01.2016 si disponeva il noleggio quadriennale 
di n. 9 apparecchiature multifunzione Kyocera da destinare all’uso degli uffici della 
sede legale di Napoli, in adesione alla convenzione Consip “Multifunzione 24”. 

 Con delibera presidenziale n. 351 del 18.10.2016, in considerazione del crescente 
fabbisogno dell’ente, si disponeva il noleggio quadriennale di n. 2 apparecchiature 
multifunzione Samsung per gli uffici della sede di Napoli, in adesione alla convenzione 
Consip “Multifunzione 26”, aggiudicata all’operatore economico Converge. 

 Con delibera presidenziale n. 1 del 14.03.2017 si disponeva un ulteriore noleggio per 
n. 1 apparecchiatura multifunzione da destinarsi all’uso dell’Ufficio Legale presso la 
sede di Napoli, di durata triennale in adesione alla convenzione “Multifunzione 26”. 

 Con comunicazione del 27.09.2019 via e-mail, il Responsabile dell’Ufficio Servizi 
Informativi veniva informato della corrente dotazione di apparecchiature 
multifunzione in uso presso gli Uffici di Salerno (sede via Roma e ufficio interno 
porto). 

 La dotazione consta di n. 5 apparecchiature multifunzione. 

 Contestualmente, con la predetta comunicazione, veniva palesata la necessità di 
dotare di un’apparecchiatura multifunzione l’ufficio di Castellammare di Stabia. 

 Il contratto di noleggio delle 5 apparecchiature scadrà il 31.12.2019. 

 È opportuno provvedere, anche in considerazione della scadenza dei contratti di 
noleggio su menzionati, ad un’analisi del fabbisogno dell’Amministrazione al fine di 
definire gli elementi essenziali per il prossimo approvvigionamento. 

 L’art. 26 co. 3 della Legge 488/1999 e s.m.i. (legge Finanziaria del 2000) prevede la 
facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle convenzioni Consip ovvero 
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all’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni 
e servizi comparabili oggetto delle stesse. 

 L’art. 1 del D.L. 95/2012 co. 1 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione 
dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
Spa. 

 Il comma 512 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede 
che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività, le Amministrazioni provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
di Consip Spa o dei soggetti aggregatori. 

 Da una verifica eseguita sulla piattaforma telematica Consip, risulta attiva la 
convenzione “Apparecchiature Multifunzione 30 - noleggio”, aggiudicata all’operatore 
economico Kyocera Document Solutions Italia spa. 

 La predetta convenzione è classificata come acquisto verde per i seguenti motivi 
evidenziati da CONSIP:  
 Utilizzo di materiali eco-compatibili (es. carta riciclata)  
 Contenimento dei consumi energetici  
 Ridotta emissione di ozono, polveri, TVOC e di rumore Rispetto delle direttive 

R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 
 R.O.H.S. (Restriction of Hazardous Substances Directive), marcatura CE Ritiro per 

la raccolta ed il trattamento dei materiali di risulta, incluse eventuali parti di 
ricambio delle apparecchiature. 

 La convenzione risulta rispondente a quanto prescritto dalla normativa in merito alla 
sostenibilità energetica e ambientale per le acquisizioni di attrezzature per uffici quali 
fotocopiatrici e multifunzioni, ed in particolare 
 Legge 28 dicembre 2015 n.221 
 Art. 34 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24.05.2016 

 In base all’esperienza pregressa, questa Amministrazione può ritenersi soddisfatta del 
servizio erogato da Kyocera Document Solutions Italia spa relativamente al contratto 
di noleggio stipulato in seno alla convenzione “Multifunzione 24”, sia in termini di 
prestazione delle macchine sia per il servizio di assistenza e manutenzione delle 
stesse. 

 Si ritiene, dunque, di analizzare il servizio offerto dalla convenzione di cui all’oggetto. 

 Dallo studio eseguito, l’offerta prevista nel lotto 5, produttività D (1.200 B/N, 4.800 
Colore su base trimestrale), della convenzione risulta essere rispondente alle esigenze 
dell’Ente: le macchine hanno caratteristiche tecniche analoghe a quelle attualmente 
in uso presso la sede di Napoli, ma con prestazioni superiori, alle seguenti condizioni 
economiche: 
Durata contratto Canone trimestrale Copia eccedente B/N Copia eccedente colore 

48 mesi € 160,74 € 0,00177 € 0,01755 

 Il fabbisogno quantitativo dell’Ente è: 
 N. 12 apparecchiature per la sede legale di Napoli; 
 N. 4 apparecchiature per la sede di Salerno (via Roma); 
 N. 1 apparecchiatura per l’ufficio di Salerno (interno porto); 
 N. 1 apparecchiatura per l’ufficio di Castellammare di Stabia. 

 In considerazione delle esigenze dei vari uffici, è necessario corredare il noleggio con 
alcuni dei servizi opzionali aggiuntivi di cui al par. 3.4 del documento “Guida alla 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
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Convenzione”, così come dettagliato nella bozza d’ordine n. 5162385, allegato alla 
presente delibera e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 La suddetta bozza d’ordine d’acquisto prevede una spesa complessiva di € 51.759,36 
+ IVA, per un totale di € 63.146,42. 

 E’ stata parallelamente eseguita un’indagine esplorativa del mercato mediante 
richiesta di preventivi per il noleggio dei dispositivi Kyocera Taskalfa 4053ci a ditte 
specializzate: acquisite ed analizzate le offerte, emerge che l’adesione alla convenzione 
Consip risulta la soluzione più conveniente, sia in termini economici che di servizi 
offerti. 

 In considerazione del costo complessivo di € 51.759,36 + IVA di cui sopra del servizio 
in convenzione Consip, si stima per il primo anno una spesa di € 16.800,00 + IVA, 
prevedendo un arrotondamento per eccesso di circa il 30% sul costo del noleggio: tale 
cifra corrisponde all’eventualità di un conguaglio dei costi per copie a colori eccedenti 
basato sulla proiezione dei dati attualmente in possesso dell’Ufficio Servizi 
Informativi, con il metodo di calcolo specificato nel par. 4.6.1.2 del documento “Guida 
alla convenzione”. 

 Per le annualità successive alla prima, si procederà ad impegnare le somme dovute, a 
valere sul medesimo capitolo di bilancio, in conto competenza dell’esercizio finanziario 
specifico. 

 Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da 
sostenere per il primo anno di noleggio pari a € 16.800,00 + IVA (per un totale di € 
20.496,00) emesso dall’Ufficio Amministrazione, n. 2019-7923 del 05.11.2019 a 
valere sul capitolo di bilancio U11321-15 in conto competenza dell’esercizio 
finanziario 2019, che costituisce parte integrante della presente delibera. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi  

Ing. Inf. Salvatore Catello 
 

________________________ 
 
 
 RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 
L. 241/90, avanzata dall’ Ufficio Servizi Informativi; 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
 

_______________________ 

 
 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 
alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente;  

 

D E L I B E R A 

 di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 
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 di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 – noleggio”, 
Lotto 5, produttività D, per il noleggio quadriennale di n. 18 apparecchiature Kyocera 
Taskalfa 4053ci, complete dei servizi elencati nell’allegata bozza di ordine n. 5162385, 
per una spesa complessiva di € 51.759,36 iva esclusa; 

 che il valore stimato del contratto risulta di € 67.200,00 + IVA, in considerazione del 
costo delle copie eccedenti la produttività “D” di cui al par. 4.1 del Capitolato tecnico 
della Convenzione; 

 di procedere alla stipula del Contratto mediante invio dell’ordine n. 5162385 generato 
sulla piattaforma “Acquistinretepa” in seno alla convenzione Consip, in favore di 

Kyocera Document Solutions Italia spa, con sede legale in Milano, Via Monfalcone 15, 
P. Iva 02973040963; 

 di dare mandato all’Ufficio Sistemi Informativi di destinare le 18 apparecchiature 
multifunzione agli Uffici di questa Amministrazione, dislocati su n. 4 sedi specificate 
in premessa, così come determinato dallo studio del fabbisogno dell’Ente eseguito dal 
Responsabile ing. Salvatore Catello; 

 di impegnare l’importo complessivo di € 20.496,00 relativo alla spesa di competenza 
per il primo anno di noleggio, a valere sul capitolo U11321-15, in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2019 come da Certificato di disponibilità n. 2019-7923 del 
05.11.2019 emesso dall’Ufficio Ragioneria. 

 di nominare il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, Ing. Inf. Salvatore Catello, 
quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Amministrazione e all’ Ufficio Servizi 
Informativi per i consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. affinché ne curi la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
Napoli, 05.11.2019   
          

IL PRESIDENTE 
                Dr. Pietro SPIRITO 

 

       _______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Si notifichi a:    
Segretario Generale;  
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Ufficio Servizi Informativi;  
Ufficio Amministrazione;  
R.P.C.T. 


