Servizio per gli affari generali, il bilancio e il
trattamento giudico – economico del personale

Determina n. 69 del 10/06/2021

OGGETTO: Fornitura di n. 1 fotocopiatrice in noleggio per la sede ISIN di Via Castel Romano,
mediante adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 32 – Noleggio –
Lotto 5, per la durata di 60 mesi. Impegno della spesa: € 3.145,65 inclusa IVA al 22%.
CIG: 8099147B87 – CIG derivato: Z43320FDAF
VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e
2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono
all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le
funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e
radioprotezione
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno
2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN,
come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del
22 febbraio 2021;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018,
di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;
VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera
del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del
Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei
contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ISIN;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure acquisizioni
beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto “Semplificazione”;
VISTA la richiesta di acquisto prot. 3692/ISIN del 07/06/2021, trasmessa dall’Ing. Luciano
Bologna, Coordinatore delle attività tecniche di sorveglianza della radioattività ambientale e
delle misurazioni radiometriche afferenti all’Ufficio Radioattività Ambientale e Laboratori,
avente ad oggetto la fornitura di n. 1 fotocopiatrice in noleggio per la sede di Via Castel Romano;
VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e
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servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi.... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma
è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel
Contratto”;
DATO ATTO che da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.A. è risultata attiva la
Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per
scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le P.A. – ID SIGEF 2141 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
– Lotto 5, aggiudicata alla Ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A. con sede legale a Milano
in Via Monfalcone n. 15, e che la suddetta Convenzione fornisce il servizio richiesto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della citata Convenzione tra Consip S.p.A. e
Kyocera Document Solution Italia S.p.A., la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a
decorrere dal 09/11/2020 (Data di attivazione) e che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi
della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura,
hanno durata di 36, 48 o 60 mesi, come specificato nell'ordinativo di fornitura;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:


le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio
stabilite nella citata Convenzione;



il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione Consip per la fornitura
in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa
e dei servizi connessi ed opzionali per le P.A. – ID SIGEF 2141 – Lotto 5, aggiudicata alla
Ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A. con sede legale a Milano in Via Monfalcone n.
15.

CONSIDERATO che il Contratto di fornitura necessario avrà una durata di 60 mesi e
nell’Ordinativo di fornitura verrà inserita l’opzione “Finitore” per la stessa durata;
CONSIDERATO che gli ulteriori adempimenti discendenti dall'utilizzo della convenzione, quale
a titolo esemplificativo il rilascio della conformità per la liquidazione delle fatture emesse dal
fornitore, saranno messi in atto dal Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore
dell'esecuzione;
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità
a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D. Lgs. N. 267/2000;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto,
in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 -bis, del D.lgs. n. 81 /2008, non è
necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura telematica. ln conseguenza di
quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio
interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
TENUTO CONTO che il costo totale dell'acquisizione del Servizio per la durata di 60 mesi risulta
essere pari a € 3.145,65 inclusa IVA al 22%,
DATO ATTO che la spesa di € 3.145,65 (€2.578,40+ €567,25 per IVA come per legge) trova
copertura in termini di competenza e di cassa nel capitolo Cap. 13017 Altri beni e materiali di
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consumo, per il primo anno di durata del servizio nel bilancio di previsione dell’ISIN relativo
all’esercizio finanziario 2021, mentre, per le restanti quote parti la relativa copertura
finanziaria sarà garantita nei corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione dell’ISIN per gli
esercizi finanziari successivi come segue:
ANNO

IMPORTO LORDO

Di cui IVA 22%

Anno 2021

€ 629,13

€ 113,45

Anno 2022

€ 629,13

€ 113,45

Anno2023

€ 629,13

€ 113,45

Anno 2024

€ 629,13

€ 113,45

Anno 2025

€ 629,13

€ 113,45

Totale

€ 3.145,65 (IVA inclusa)

DATO ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DISPONE
1)

di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di apparecchiature
multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed
opzionali per le P.A. – ID SIGEF 2141 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 – Lotto 5, aggiudicata alla Ditta
Kyocera Document Solution Italia S.p.A. con sede legale a Milano in Via Monfalcone n. 15
per un valore di € 2.578,40 (IVA esclusa);

2)

che, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile
unico del procedimento e del direttore di esecuzione del contratto sono espletate dal Dott.
Leandro Magro con l’incarico fra gli altri di:
a) acquisire e gestire lo smart CIG;
b) curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti, per lo svolgimento della
trattativa diretta, dal contesto normativo vigente ed in particolare dal citato d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC che forniscono indicazioni
sulla nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni;
c) la predisposizione elettronica della Convenzione, incluso l’invio di tutti i
documenti utili che sarà perfezionata con la sottoscrizione dell’ordinativo da parte
del Direttore dell’ISIN, in qualità di “Punto Ordinante” e Centro di spesa
dell’Ispettorato, sarà curata in qualità di punto istruttore da Gloria Russo;

3)

di quantificare la spesa stimata in € 3.145,65 inclusa IVA al 22% ai sensi dell’art.17,
comma 2, del DPR 633/72), che trova copertura in termini di competenza e di cassa sul
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Cap. 13017 Altri beni e materiali di consumo dell’esercizio finanziario 2021 e per gli
esercizi finanziari successivi;
4)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di
garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità
prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
Il Dirigente
Dott. Claudio Nicolini
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