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OGGETTO: Procedura in adesione a Convenzione Consip per l’acquisizione della 

“Fornitura in noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione per gli uffici di 

Forma.Temp”, ai sensi del vigente articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei 

Contratti Pubblici – CIG Z743394E29 

 

IL D.G. 
 
PRESO ATTO che Forma. Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 

del 10 settembre 2003 e s.m.i., è tenuto ad effettuare i propri acquisti utilizzando 

esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto, il 

Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale sul sistema 

organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo approvato da 

ANPAL in data 25 marzo 2021; 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. che affida al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della normativa 

vigente di scelta del contraente, convenzioni con cui il fornitore si impegna ad accettare 

ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO l’art. 37, comma 6, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che recita “Fermo restando quanto 

previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o 

servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 

38”; 

VISTO l’art. 58, comma 8, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. (Procedure svolte attraverso 

piattaforme telematiche di negoziazione); 

PRESO ATTO della prossima scadenza dei contratti di fornitura in noleggio delle 

stampanti multifunzione site nei locali di Forma.Temp (I e II Piano) e quindi della 

necessità della loro sostituzione; 
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TENUTO CONTO dell’esigenza, comunque, di dotare il Fondo di n. 2 stampanti 

multifunzione (una per piano), adatte alla gestione dei flussi di stampa interni; 

RITENUTO opportuno e conveniente aderire alla Convenzione Consip 32, prevista per 

le Apparecchiature Multifunzione ed individuati gli apparati che meglio rispondono alle 

esigenze del Fondo, in quelli di fascia media aventi le caratteristiche descritte nel 

Capitolato tecnico – “Lotto 5 – Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie 

dimensioni”; 

PRESO ATTO che il costo per la fornitura in noleggio di n. 2 stampanti 

multifunzione è stato stimato dalla struttura nell’importo di € 4.605,36 

(quattromilaseicentocinque/36) IVA esclusa, per la durata di 36 mesi (12 trimestri); 

PRESO ATTO dei documenti “Rilevazione del fabbisogno” e “Scheda tecnica”, elaborati 

dall’Area ICT e Privacy, in qualità di ufficio richiedente; 

PRESO ATTO che, in mancanza di apposita nomina di diverso soggetto, il Responsabile 

del Procedimento per gli affidamenti ai sensi del vigente articolo 36, comma 2, lett. a), 

del Codice dei Contratti Pubblici, è il Direttore Generale.  

RITENUTO di poter procedere all'acquisto della fornitura in oggetto ai sensi del vigente 

art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante adesione 

alla Convenzione per la Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia 

media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi – Lotto 5 - CIG 8099147B87; 

Tutto ciò visto e considerato, 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione della “Fornitura in noleggio di n. 2 apparecchiature 

multifunzione per gli uffici di Forma.Temp”, ai sensi del vigente articolo 36, comma 

2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici. 

2. di procedere ad acquistare la fornitura descritta aderendo alla Convenzione per le 

Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio – Lotto 5, stipulata dalla Consip S.p.A., 

per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Kyocera Document 

Solutions S.p.A., quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto Lotto 

5 (CIG 8099147B87), individuando i seguenti elementi essenziali del contratto:  

• Oggetto:  

- Noleggio n. 2 multifunzione TASKalfa 3554ci produttività C per 12 trimestri; 
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- Servizio sicurezza 36 per n. 2 multifunzione per 12 trimestri; 

- DF- 7100/FINISHER per n. 2 multifunzione per 12 trimestri; 

- Servizio di Costumer Support per n. 2 multifunzione per 12 trimestri. 

• Durata del contratto: 36 mesi (12 trimestri); 

• Importo triennale complessivo: € 4.605,36 (quattromilaseicentocinque/36) 

IVA esclusa.  

3. di dare mandato alla struttura di porre in essere tutti gli atti, le iniziative e le attività 

consequenziali per l’attuazione della presente determina.  

4. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale 

conoscenza. 

 

Roma, lì 22 ottobre 2021 

 

           Il Direttore Generale 

               Antonino Costantino 
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