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DETERMINA DIRIGENZIALE  

Oggetto: Adesione Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione di 

fascia media per scansione, copia e stampa – LOTTO 5 per trentasei mesi –aggiudicatario Canon Italia S.p.A. - 

CIG: ZA1382FFB9 

Importo triennale: euro 1.686,60 oltre euro 371,05 per IVA per un totale lordo di euro 2.057,65  

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e da 

ultimo con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTI: 

- il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2019, n.93 recante il regolamento di riorganizzazione 

del Ministero dello sviluppo economico;  

-  il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2019, n.178 recante il regolamento di 

riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto – 

legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132;  

-  il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 relativo all’individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;  

-  il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n.149, recante il Regolamento 

di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in G.U. n.260 del 30 ottobre 2021);  

- il decreto ministeriale 19 novembre 2021, relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dello Sviluppo Economico, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2021, 

che sostituisce integralmente il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio sottoscritto digitalmente il 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei 

Conti in data 28 gennaio 2022 al n.100, con il quale è stato conferito all’avv. Francesco SORO l'incarico 

dirigenziale di livello generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di 

radiodiffusione e postali;  

- il decreto direttoriale n.132750 del 5 novembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 4 dicembre 2020 al 

numero 149999, con il quale alla dott.ssa Fabiola GALLO viene conferito, dal direttore generale pro 

tempore, l'incarico dirigenziale dell’Ispettorato territoriale Marche Umbria della Direzione generale per le 

attività territoriali;  

- il decreto direttoriale n. 26392 del 22 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 24 febbraio 2022 al 

numero 125, con il quale la dott.ssa Fabiola GALLO è nominata funzionario delegato in materia di 

pagamento delle indennità accessorie al personale e delle spese di gestione di competenza dell’Ispettorato 

territoriale Marche Umbria della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di 

radiodiffusione e postali;  

RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che prevede che “tutte le amministrazioni 

statali, centrali e periferiche, (…), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro” messe 

a disposizione da CONSIP S.p.A., ex art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n.488; 
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- il successivo comma 450 secondo cui “le amministrazioni statali centrali e periferiche, (…) sono tenute, per 

gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

PRESO ATTO del fabbisogno segnalato con relazione agli atti prot. n. 147313 del 18.10.2022 da cui si evince 

quanto segue: 

- che presso la sede di Ancona l’unica apparecchiatura multifunzione per scansione, copia e stampa anche in 

formato A/3 in uso a tutti gli uffici situati al piano secondo ed utilizzata anche da tutto il personale della sede, 

a causa della vetustà ed a seguito di un ulteriore recente guasto, è risultata non più suscettibile di ulteriori 

riparazioni in quanto i necessari ricambi non sono più reperibili in commercio; 

- ai fini della relativa sostituzione per garantire la continuità dei compiti d’istituto, anche alla luce delle linee 

guida riportate nel documento “Risparmio ed efficienza energetica in ufficio” recentemente diffuse dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è ritenuto di acquisire un’apparecchiatura multifunzione di rete a 

noleggio che consentirebbe la  graduale dismissione delle stampanti, fotocopiatrici e scanner singole nell’ottica 

di ottimizzazione dei costi energetici oltre che di approvvigionamento di toner, manutenzioni e smaltimento 

materiali di risulta; 

- che risulta attualmente disponibile la convenzione Consip per la fornitura in noleggio di apparecchiature 

multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa il cui Lotto 5 prevede il noleggio per un periodo 

minimo di 36 mesi di una fotocopiatrice multifunzione A3 a colori marca “Canon” IRADV DX XC3826I, 

stampa anche su carta riciclata da formato A/5 a formato A/3, varie funzioni di scanner, per un canone 

trimestrale di Euro 140,55  per la stampa di massimo n. 2.400 copie monocromatiche e n. 600 copie a colori a 

trimestre; 

- che la fornitura a noleggio della macchina comprende anche consegna e istallazione a piano con asporto 

imballaggi, affiancamento agli utenti, materiali di consumo conformi alle norme (con esclusione della carta), 

ritiro materiali di consumo per smaltimento (toner), ordinaria manutenzione, assistenza tecnica e servizio call 

center per richieste e servizi; 

DATO ATTO che alla luce dell’analisi del capitolato tecnico effettuato dal Referente tecnico informatico di 

questo Ispettorato nella relazione agli atti che il prodotto proposto per caratteristiche tecniche e prestazioni  

nonché in virtù dei servizi compresi nel canone di noleggio può ritenersi rispondente ai fabbisogni di questo 

Ispettorato; 

ACQUISITA la previa autorizzazione della Direzione Generale prot. n. 144207 del 13.10.2022 ad aderire alla 

suddetta convenzione per una durata triennale;  

RITENUTO pertanto di procedere alla formalizzazione dell’ordine diretto di acquisto nei termini sopra 

specificati secondo le regole dell’e-procurement CONSIP;  

DATO ATTO che per il presente intervento, stante il relativo importo, non vi era l'obbligo del preventivo 

inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 

e ss.mm.ii.;  

ACQUISITO il CIG DERIVATO n. ZA1382FFB9 rilasciato on line dal sistema ANAC/SMART CIG ed 

attribuito alla presente procedura in ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;  

INDIVIDUATO il Responsabile unico del Procedimento nella Dott.ssa Loredana Montilla; 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il responsabile del procedimento riconosce 

di non trovarsi in qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 42 del D. Lgs. N. 50/2016 e dalle Linee Guide ANAC n. 15/2019; 

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di affidamento del presente appalto formulata dal RUP e dal 

Referente tecnico informatico di questo IT; 

DATO ATTO che nell’ambito delle risorse finanziarie che saranno assegnate all’Ispettorato per le annualità 

ricomprese nella presente convenzione la Direzione Generale, con la citata nota prot. n. 144207 del 15.10.2022, 

ha assicurato idonea coperta finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero 

dello Sviluppo Economico nelle annualità del cronoprogramma di spesa definito; 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:  

DI PROCEDERE all’emissione dell’Ordine diretto di Acquisto n. 6978878 per la fornitura a noleggio per il 

periodo di 36 mesi di n. 1 apparecchiatura multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa formato 

da A/5 a formato A/3 a colori marca “Canon” Nome commerciale Runner Advance DX C3826I Produttività A  
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per un canone trimestrale di Euro 140,55 oltre iva al 22% e pertanto per un importo complessivo nel triennio 

di euro 1.686,60 oltre euro 371,05 per IVA per un totale lordo di euro 2.057,65;  

DI DARE ATTO: 

- che il CIG della Convenzione Consip è 8457674560 ed il CIG derivato è ZA1382FFB9; 

- che la suddetta spesa troverà copertura finanziaria e imputazione contabile sul pertinente capitolo di bilancio 

dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con idonei stanziamenti sui capitoli di spesa 

della contabilità ordinaria intestata al MISE- F.D.- IT MARCHE E UMBRIA secondo il seguente 

cronoprogramma di spesa  

 2023 2024 2025 TOTALE 

CAP. 3349-4 € 685,88 € 685,88 € 685,88 € 2.057,66 

DI PRECISARE che il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il Funzionario 

Amministrativo Loredana Montilla; 

DI NOMINARE quale Referente Amministrativo della Convenzione per questo IT nonché Direttore 

dell’Esecuzione il Dott. Ivo Ceccarelli; 

DI DEMANDARE al RUP, con il supporto del Dott. Luca Dubbini, gli obblighi di pubblicazione in relazione 

al presente affidamento sul sito del Ministero della Sviluppo Economico ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 

2013 art. 9, comma 1, e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché l’aggiornamento del programma di spesa sulla 

piattaforma SICOGE con i dati del presente affidamento. 

Ancona, data come da protocollo 

 

Il RUP 

F.A. Dott.ssa Loredana Montilla 

(copia firmata agli atti)          Il Dirigente  

         Ispettorato Territoriale Marche Umbria              

                                                                                         (Dr.ssa Fabiola Gallo) 
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