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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di 

fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 29 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1870 

BENEFICIARIO Tutte le Amministrazioni Contraenti  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016, svolta attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico, conforme alle prescrizioni di 

cui all’art. 40 e all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 145.200.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 
La convenzione ha durata di n. 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori n. 6 mesi. I singoli contratti di noleggio possono 

avere una durata di n.36 mesi o n. 48 mesi o n. 60 mesi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Oltre a CCIAA e art. 80 del D.Lgs 50/2016:  

• aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato medio 

annuo per forniture in noleggio di apparecchiature di copiatura/stampa e/o forniture in acquisto di apparecchiature di 

copiatura/stampa e/o servizio di assistenza per apparecchiature di copiatura/stampa e/o forniture di soluzioni per 

apparecchiature di copiatura/stampa almeno pari a: Lotto 1- Euro 14.100.000,00, Lotto 2 – Euro 12.600.000,00 e Lotto 3 

– Euro 9.600.000,00; 

• Possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione specifico per la gara in oggetto 

• Possesso della certificazione ISO 14001 relativo al Sistema di Gestione Ambientale 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
X al minor prezzo 

□ al miglior rapporto qualità/prezzo : PE =  

PT =             tabellare___        discrezionale___ 
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□ criterio di comparazione costo/efficacia 

□ Non applicabile (affidamenti diretti < 40.000 € / adesione a Convenzione/ “appalto specifico” per Accordo Quadro a condizioni 

tutte fissate/“modifica ex art. 106” (ivi inclusi sesto quinto e proroga tecnica) 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

lotto descrizione Quantità  valore 

1 

Multifunzione A3 monocromatiche per 

gruppi di medie e grandi dimensioni 7.500 Euro 56.400.000,00 

2 

Multifunzione A3 monocromatiche 

dipartimentali 4.500 Euro 50.400.00,00 

3 

Multifunzione A3 a colori per gruppi di 

medie e grandi dimensioni 3.800 Euro 38.400.000,00 

 

MOTIVAZIONI  

Mancata suddivisone in lotti: NA 

 

Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs 50/16: NA 

 

Procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016: : NA 

 

Mancata utilizzazione degli strumenti di acquisto o di negoziazione Consip: NA 

 

Criterio di aggiudicazione al minor prezzo: X  
Tale scelta è dettata dalla natura standard della fornitura e dei servizi oggetto di gara, tenuto conto delle caratteristiche essenziali dei 

medesimi (d.m. 21.06.2016) e delle specifiche tecniche puntualmente definite, del fatto che non è ipotizzabile alcuna ulteriore valorizzazione 

qualitativa da parte degli operatori economici per la fascia alta (grandi gruppi e dipartimenti) di apparecchiature multifunzione e tenuto conto, 

infine, delle modifiche normative intervenute con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 con riguardo alla valorizzazione degli elementi 

qualitativi dell’offerta. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo globale 

massimo, la Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai 

sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985. 

 

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge 27.12.2006 n. 296, l'aggiudicatario 
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della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,00% (uno per cento) da calcolarsi sul valore, al 

netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti 

legittimati ai sensi della normativa vigente. 

DEROGHE AL BANDO TIPO Attualmente non sono stati adottati bandi tipo inerenti alle prestazioni oggetto della presente procedura. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Teresa Sibilio 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 

DETERMINA E DATA 
Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato) 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


