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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
Prot. Gen. n° 1218    Data .03/10/2017              Prot. Det. n°  133/2017 

 
Determinazione di incarico in esecuzione della Deliberazione della Conferenza 
dell’A.ato6 n. 4 prot. n. 365 del 03-04-2017 ad oggetto “Approvazione Piano programma e 
bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2017, 2018, 2019, bilancio 
preventivo economico per l’anno 2017, il Piano operativo di gestione per l’anno 2017 e la 
relazione previsionale programmatica per il triennio 2017, 2018, 2019”. 
 
OGGETTO: Affido servizio di noleggio full-service di apparecchiature multifunzione 
alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano (MI). 
 

Il Direttore dell'A.ato6 "Alessandrino" 
 
 Visto il Decreto del Presidente dell’A.ato6 n. 1/1200 del 29/09/2017 ad oggetto 
“Incarico pro tempore di Direttore facente funzione dell’EGATO6 all’Ing. Adriano Simoni”, 
con cui il Presidente dell’A.ato6 incarica l’Ing. Adriano Simoni quale Direttore facente 
funzione pro tempore fino all’individuazione della nuova organizzazione degli Uffici e la 
nomina del Direttore da parte della Conferenza dell’A.ato6;  
 

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 
 

Considerato che occorre provvedere, in tempi brevi, alla sostituzione della 
fotocopiatrice in dotazione agli uffici dell’A.ato6 in quanto la Convenzione per la fornitura in 
noleggio di fotocopiatrici digitali di fascia alta e dei servizi connessi ed opzionali per le 
Pubbliche Amministrazioni “Fotocopiatrici 12 – fascia alta – Lotto 1”, stipulata tra la Consip 
S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e il RTI Locatrice Italiana 
S.p.A. (in qualità di mandataria) e Kyocera Mita Italia S.p.A. (in qualità di mandante) è già 
scaduta; 

 
Ritenuto opportuno avvalersi della struttura della Consip S.p.A. (Direzione Acquisti 

in rete per la Pubblica Amministrazione), con sede legale in Roma, che ha la diretta 
responsabilità di individuare e promuovere soluzioni per la razionalizzazione della spesa 
per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, per poter provvedere in tempi brevi alla 
sostituzione della  fotocopiatrice attualmente in dotazione agli Uffici dell’A.ato6; 

 
Vista la Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di 

fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche 
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amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388”, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Kyocera Document Solutions Italia spa 
Italia S.p.A. (in qualità di mandante) che prevede un noleggio della durata di 5 anni; 

 
 
Considerato che il servizio fornito con la suddetta convenzione per la fornitura in 

noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e 
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 risulta 
soddisfacente e idoneo a supportare la normale attività degli Uffici della segreteria 
operativa dell’A.ato6; 

 
Considerato che la citata Convenzione prevede il noleggio full-service della 

fotocopiatrice modello KYOCERA TASKalfa4551ci, idonea, per caratteristiche tecniche e 
per quantità di fotocopie garantite, a supportare l’attività della Segreteria Operativa 
dell’A.ato6; 

 
Considerato  che è opportuno  avvalersi della fotocopiatrice suddetta in versione 

multifunzione (fotocopiatrice, stampante, scanner) a colori con possibilità di stampare sia 
su A3 che su A4, con il dispositivo opzionale di fascicolazione e pinzatura e con il 
dispositivo opzionale di crittografia del disco rigido  che, visto il carico di fotocopie 
effettuate dall’Ufficio, è opportuno ricorrere alla fotocopiatrice nella configurazione “ALTA” 
che prevede una produttività media trimestrale di 22.050 copie in b/n e 9.450 a colori e un 
noleggio per 60 mesi; 

 
Considerato che la suddetta Convenzione per il noleggio full-service di 

apparecchiature multifunzione KYOCERA TASKalfa 5052ci (Lotto 3) prevede la 
corresponsione al Fornitore di un canone totale per 5 anni di 6.765,00 Euro 
(seimilasettecentosessantacinque/00) (IVA esclusa) pari a € 8.253,40 
(ottomiladuecentocinquantatre/40) IVA compresa versati in  canoni trimestrali 
posticipati di € 338.25 (trecentotrentotto/25) IVA esclusa pari a € 412,67 
(quattrocentododici/67) IVA inclusa; 
 

Visto il bilancio di previsione – Parte Spesa, anno 2017, - Piano Esecutivo della 
gestione, approvato con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 4 prot. n. 365 del 
03-04-2017, che al Titolo I “Spese correnti”, Intervento 4 – Capitolo 161 “Canoni per 
noleggi” prevede uno stanziamento di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per i canoni dei 
noleggi a carico dell’A.ato6; 

 
precisato che le somme occorrenti per il pagamento dei canoni trimestrali 

posticipati di noleggio, di € 338.25 (trecentotrentotto/25) IVA esclusa pari a € 412,67 
(quattrocentododici/67) IVA inclusa saranno impegnate con successivo provvedimento 
del Direttore dell’A.ato6, e si potranno desumere dal Titolo I “Spese correnti”, Intervento 2 
- Capitolo 161 “Canoni per noleggi”;    
 

 Richiamata la Legge 12 luglio 2011, n. 106 (conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) che all’art. 4. – Comma14-bis 
riporta “Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica 
amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1 lettera p), del testo unico di cui 
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al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le 
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 
445 del 2000”. 

 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla Ditta Kyocera 

Document Solutions Italia spa emesso dall’INAIL con scadenza in data 18/10/2017; 
 

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti 
citati; 
  
Dato atto che: 

− il Direttore dell’A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 

− il Responsabile del servizio amministrativo-finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura 
finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

− la documentazione risulta agli atti. 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Affidare, ai sensi della Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature 
multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per 
le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 
488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388" Lotto 3, stipulata tra 
la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la società 
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., la fornitura del servizio di noleggio full-
service della  apparecchiatura multifunzione KYOCERA TASKalfa5052ci  in 
configurazione “ALTA” con il dispositivo opzionale di fascicolazione pinzatura alla 
Ditta fornitrice Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., per la durata di 5 anni; 

 
2. Dare atto che le somme relative alle rate trimestrali del noleggio full-service della 

apparecchiatura KYOCERA TASKalfa5052ci saranno impegnate con successivi 
provvedimenti del Direttore dell’A.ato6. 

 
3. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 

dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs 267/2000 alla Ditta fornitrice Kyocera Document 
Solutions Italia S.p.A. 

 
4. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 

Determinazioni dell’A.ato6. 
 

5. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 
dell’A.ato6. 

 
6. Dare atto che la presente Determinazione  sarà pubblicata, per quindici giorni 

consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’Ato6. 
 

 

IL Direttore Facente Funzioni dell’A.ato 6 
F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il giorno   03/10/2017 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO                                              
F.to Dott. Marino Malabaila 

 


