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SERVIZIO   Informatica e statistica 
 

UFFICIO       Infrastrutture Tecnologiche  
 
 
 

OGGETTO: Convenzione CONSIP Multifunzione 27 Lotto 3. noleggio di apparecchiature multifunzione e 

relativa assistenza tecnica per il funzionamento delle strutture regionali. - CIG Convenzione: 6763295F94 – 

CIG Oda: 7242615AF6. Soc. Kyocera Document Solutions Italia Spa - CF 01788080156. Impegno di spesa 

annualità 2022 -. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO che: 

 

 gli organismi organizzativi della Struttura Speciale di Supporto “Sistema Informativo Regionale” ai 
sensi dell’art. 16 della L.R. 77/99 modificata con la Legge n. 35/2014 – sono preposti, tra l’altro, allo 
sviluppo dei Sistemi Informativi Telematici; 
 

 con la Delibera di Giunta Regionale n. 502 del 16.07.2018 il Servizio "Sistema Informativo Regionale 
e Rivoluzione Pubblica Amministrazione", unitamente ai n. 4 Uffici che lo compongono, è stato 
incardinato nell'ambito del Dipartimento Risorse e Organizzazione; 
 

 con D.G.R. n. 270 del 14.05.2020 il Dipartimento Risorse, è stato  articolato in nove Servizi più due 
Uffici di Supporto allo stesso tra cui il Servizio “Informatica e Statistica” con l’Ufficio “Infrastrutture 
Tecnologiche” competente in materia; 
 

 
CONSIDERATO che: 

 la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/71579 del 24/6/2008 ha effettuato la registrazione al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposto, tramite Consip Spa, dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 la Giunta Regionale, in quanto Amministrazione Pubblica, ha l’opportunità, nonché l’obbligo, in caso 

di disponibilità e condizioni più convenienti, di accedere alle procedure di acquisto in rete tramite 

CONSIP; 



 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione ARIT n° 136 del 31/10/2012 era stata disposta l’acquisizione in noleggio, attraverso 

l’adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 20”, di apparecchiature multifunzione a colori 

occorrenti per gli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo; 

 che la convenzione, di durata quadriennale, è scaduta e che occorre pertanto procedere alla loro 

sostituzione, implementando nel contempo la fornitura, in considerazione delle nuove sedi acquisite 

dall’Amministrazione Regionale anche in seguito al trasferimento di competenze e personale dalle 

Amministrazioni Provinciali; 

 la convenzione CONSIP “Multifunzione 27”, in particolare Lotto 3, prevede la fornitura a noleggio, 

comprensivo di assistenza e materiali di consumo, di apparecchiature multifunzione Kyocera Taskalfa 

5052ci con caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze dell’Ente, per un periodo contrattuale di 

60 mesi; 

TENUTO CONTO che: 

 i costi per le apparecchiature incluse nel Lotto 3 della Convenzione sono quelli riportati nel 

modulo “Corrispettivi e tariffe” facente parte della documentazione di gara, da cui si evince 

che il costo mensile di noleggio per ogni macchina, per un periodo contrattuale di 60 mesi 

con livello di produttività alta, è pari ad €.338,25 (trecentotrentotto/25) al netto di IVA 

mentre il costo per eventuali copie aggiuntive è pari ad €.0,00183 per copie in b/n e 

€.0,01744 per copie colore, importi da corrispondere in caso di superamento delle copie 

incluse nel contratto, alla scadenza dei 60 mesi e precisamente a Dicembre 2022; 

 con DRG006/190 del 13/10/2017 si è aderito alla convenzione CONSIP denominata 

“Multifunzione 27” lotto 3 e si è proceduto all’acquisizione in noleggio di n° 60 

apparecchiature multifunzione, dislocate presso le sedi regionali al costo complessivo 

annuale, pari ad €.99.039,60 IVA inclusa per 60 macchine; 

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare per l’annualità 2022 € 99.039,60 
(novantanovemilatrentanoveeuro/60)  IVA compresa  sul Capitolo di spesa 11420 – PDC 
1.03.02.09.006 anno finanziario 2022 a favore della società Kyocera Document Solutions 
Italia Spa; 

VISTA la L.R. n 35 del 26/08/2014 di modifica alla LR n 77/1999, inerente “Norme in materia 

di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti 

dagli art. 26 e 27 del D.L. 14/03/2013 n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale; 

VISTO  che il presente atto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari si riporta il  CIG Oda: 

7242615AF6; 

DATO ATTO della regolarità e legittimità del presente provvedimento; 

 

 



Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

DETERMINA 
 

 di impegnare la somma di €. 99.039,60 (novantanovemilatrentanoveeuro/60) IVA compresa sul 

capitolo 11420 - PDC 1.03.02.09.006 anno finanziario 2022 a favore della società Kyocera Document 

Solution Italia SpA relativamente al noleggio di apparecchiature multifunzione e relativa assistenza 

tecnica per il funzionamento delle strutture regionali; 

 

 di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Bilancio e Ragioneria (DPB014) 
per i conseguenti adempimenti 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Cinthia Di Censo 

Firmato elettronicamente 

 

Dott. Luciano Cococcia 

Firmato elettronicamente 

 

Per il Dirigente del Servizio 

Vacante 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fabrizio Bernardini) 

Firmato Digitalmente 

 


