
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   119   del   09.07.2019

Approvazione progetto del servizio di noleggio stampanti 
multifunzione da destinare agli Uffici dei vari plessi comunali per un 
periodo di 60 mesi.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che agli inizi di Ottobre 2019  e nel mese di Dicembre 2019 verranno a scadere
le  convenzioni  triennali  attivate  nell'anno  2016  relative  ai  servizi  di  noleggio
rispettivamente di  sei  stampanti  multifunzione in  bianco e  nero e di  quattro  stampanti
multifunzione a colori, distribuite negli Uffici dei vari plessi comunali;

considerato  che  i  suddetti  servizi  di  noleggio  hanno  consentito  notevoli  risparmi  per
l'Amministrazione rispetto alla gestione previgente in cui ciascun Ufficio era spesso dotato
di più stampanti, alcune inutilizzate, altre guaste, non riparabili o i cui costi di riparazione
superano il valore del nuovo, con impossibilità di utilizzare anche eventuali scorte di toner
disponibili;

visto il decreto legislativo n.50/2016 ed in particolare:

– l'articolo 23, comma, 14, a norma del quale la progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti, di
regola, mediante propri dipendenti in servizio;

– l'articolo 23, comma 15, a norma del quale per quanto attiene agli appalti di servizi,
il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e'
inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti
alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti  a ribasso;  il  prospetto economico degli  oneri  complessivi
necessari  per  l'acquisizione  dei  servizi;  il  capitolato  speciale  descrittivo  e
prestazionale,  comprendente  le  specifiche  tecniche,  l'indicazione  dei  requisiti
minimi  che  le  offerte  devono  comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
essere oggetto di  variante migliorativa  e conseguentemente,  i  criteri  premiali  da
applicare  alla  valutazione  delle  offerte  in  sede  di  gara,  l'indicazione  di  altre
circostanze  che  potrebbero  determinare  la  modifica  delle  condizioni  negoziali
durante il periodo di validita', fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

dato atto che in relazione alla possibilità  di  rinnovare la scelta di  garantire i  servizi  di
stampa,  fotocopiatura  e  scansione  dei  documenti  mediante  il  noleggio  di  un  congruo
numero di apparati di ultima generazione l'Ufficio Sistemi informatici ha redatto apposito
progetto  ai  sensi  dei  suddetti  commi  14  e  15  dell'articolo  23  del  decreto  legislativo
n.50/2016, dal quale si evince quanto segue:

– risulta attiva una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.a.  relativamente ai
servizi oggetto di interesse, “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”, per la
fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale
destinate a scansione, copia e stampa e relativi servizi connessi ed opzionali;

– ai  fini  dell'economicità  del  procedimento,  si  propone  l'affido  del  servizio  per  un
periodo di 60 mesi,  il  quale garantisce, rispetto agli  affidi per 48 o 36 mesi,  un
risparmio nell'ordine rispettivamente di circa il 10% o il 22%;

– rispetto  alla  configurazione  attuale  delle  stampanti  condivise  dislocate  nei  vari
plessi  comunali,  che  viene  confermata  per  il  prossimo quinquennio,  si  propone
l'acquisizione di  ulteriori  n.4 apparecchi  in  formato A4 da dislocare all'interno di
alcuni  Uffici  in  relazione  alle  criticità  emerse,  avuto  riguardo  al  numero  degli
operatori fruenti i dispositivi, al numero di stampe annuali effettuate e al contenuto
delle stesse;

– l'impianto del  progetto,  pur incrementando i  servizi  e le quantità,  non determina
aumento  di  spesa  per  l'Amministrazione  comunale  rispetto  ai  noleggi  in  essere



attivati nel 2016 in virtù dei minori prezzi registrati nella citata convenzione Consip
alla quale l'Ufficio propone di aderire; in particolare l'importo annuale Iva esclusa
del servizio è quantificato in euro 7.962,30, pari ad euro 9.714,00 Iva compresa
rispetto agli attuali euro 11.291,00 annuali Iva compresa);

ritenuto il suddetto progetto conforme ai dettami dei citati commi 14 e 15 dell'articolo 23
del decreto legislativo n.50/2016 e coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione in termini
di razionalizzazione della spesa per gli apparati di stampa, fotocopiatura e scansione in
uso e di efficientamento degli Uffici comunali;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e dato atto che il capitolo di spesa
n.453 deputato al finanziamento del noleggio di apparecchi multifunzione risulta capiente
rispetto  alle  previsioni  di  spesa  scaturenti  dal  progetto  predisposto  dall'Ufficio  Sistemi
informatici;

acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA 

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

di approvare il progetto del servizio di noleggio stampanti multifunzione da destinare agli
Uffici  dei  vari  plessi  comunali  per  un  periodo di  60 mesi  decorrente,  in  relazione alla
tipologia di apparecchio (bianco/nero e colore), dalla scadenza dei previgenti contratti in
essere (Ottobre e Dicembre 2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, costituito in particolare da:

• relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio di noleggio;

• del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per  per il noleggio delle
stampanti multifunzione

di dare atto che in relazione alle quantità e alle caratteristiche degli apparecchi previsti
nell'approvato progetto, l’importo complessivo del  noleggio nei  60 mesi è pari  ad euro
39.811,50 oltre I.V.A. al 22% (pari ad euro 48.570,03 IVA compresa);

di dare atto che la copertura finanziaria della spesa derivante dai servizi in argomento, pari
a presuntivi € 48.570,03 IVA inclusa per tutti i 60 mesi oggetto di noleggio, avuto riguardo
all'avvio presunto del  noleggio in Ottobre 2019 per le multifunzione monocromatiche e
Dicembre 2019 per  le multifunzione a colori,  è garantita con l'adozione delle seguenti
prenotazioni di impegno di spesa:

• euro 2.000,00 sul capitolo di spesa n.453 del bilancio 2019; 

• euro 9.714,00 sul capitolo di spesa n.453 del bilancio 2020;

• euro 9.714,00 sul capitolo di spesa n.453 del bilancio 2021;

• euro 9.714,00 sul capitolo di spesa n.453 del bilancio 2022;

• euro 9.714,00 sul capitolo di spesa n.453 del bilancio 2023;

• euro 7.714,03 sul capitolo di spesa n.453 del bilancio 2024;

di  attribuire  al  Responsabile  del  Settore  Personale,  Informatica,  Protocollo,  Attività
Produttive,  Commercio  e  Agricoltura  il  procedimento  correlato  alla  realizzazione  del
progetto in parola; 

di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione



immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   09/07/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/07/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICESINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/07/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.07.2019

Deliberazione della Giunta n. 119 del 09/07/2019



Allegato alla delibera delibera di Giunta

PROGETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MEDIANTE
ADESIONE A  CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN
NOLEGGIO 30”, LOTTI 1, 4, 5 PER UN PERIODO DI 60 MESI DECORRENTE IN VIA

PRESUNTIVA DAL 01/10/2019 PER GLI APPARECCHI MONOCROMATICI E DAL
01/12/2019 PER QUELLI A COLORE. 

1 - RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

Agli  inizi  di  Ottobre 2019  verrà a scadere l’affidamento in essere con gli  attuali  fornitori  del  servizio di
noleggio  di  sei  stampanti  multifunzione  in  bianco  e  nero  e  il  21  Dicembre  2019  di  quattro  stampanti
multifunzione a colori. L’affidamento in scadenza era stato effettuato nel 2016 aderendo alla Convenzione
Consip  “Apparecchiature  multifunzione in  noleggio  25”.  Si  rende  pertanto  necessario  provvedere  ad  un
nuovo affido, al fine di assicurare la continuità operativa degli uffici dell’Ente. 

Verificato che risulta attiva, al momento una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.a. relativamente ai
servizi oggetto di interesse, “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”, convenzione per la fornitura in
noleggio  di  apparecchiature  multifunzione  di  fascia  media  a  ridotto  impatto  ambientale  destinate  a
scansione, copia e stampa e relativi servizi connessi ed opzionali.

Ai fini dell'economicità del procedimento, si ritiene che possa considerarsi congruo l'affido del servizio per un
periodo  di  60 mesi.  Periodi  inferiori  di  noleggio,  48  e  36 mesi,  comporterebbero  un  costo  maggiore  di
noleggio a parità di apparecchiature multifunzione noleggiate. Con il  noleggio per 60 mesi si otterrebbe,
infatti, circa il 22% di risparmio rispetto al noleggio per 36 mesi e circa il 10% di risparmio rispetto al noleggio
per 48 mesi.

Per  le  esigenze  operative  dell’Ente  si  ritiene  necessario  noleggiare  n.6  stampanti  Multifunzione  A3
monocromatiche per gruppi di lavoro di medio alte dimensioni e n.4 stampanti Multifunzione A3 colore per
gruppi di lavoro di medie dimensioni, confermandone l'attuale dislocazione tra i vari Uffici e plessi comunali.

Per  garantire  l'efficientamento  degli  Uffici,  in  seguito  alle  pregresse  esperienze  di  noleggio,  si  ritiene
opportuno noleggiare anche 4 apparecchiature multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di  lavoro di
medie  dimensioni  che  saranno  posizionate  negli  uffici  Servizi  Finanziari,  Tributi,  Protocollo  e  presso  il
Comando di Polizia Locale. 

2 - STESURA DOCUMENTI SULLA SICUREZZA 

Non  si  è  proceduto  alla  stesura   del  D.U.V.R.I.  per  inesistenza  di  rischi  da  interferenza  in  quanto  le
apparecchiature vengono consegnate presso le sedi comunali e il cambio dei consumabili viene effettuato in
completa autonomia senza la necessità di interventi da parte di ditte esterne. 

3 - CALCOLO DELLA SPESA 

Si indicano di seguito il numero delle apparecchiature multifunzione previste per le esigenze dell’Ente, divise
per tipologia (bianco/nero,  colore, formato), produttività (numero stampe massime trimestrali  incluse nel
canone) e i servizi opzionali aggiuntivi con la simulazione della spesa di noleggio per il periodo di 60 mesi
(massimo consentito dalla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”):

Tipologia
apparecchiatura

multifunzione

Quantit
à

prevista

Produtti
vità 

Numero di stampe
incluse nel canone

trimestrale

Costo copie eccedenti Modello

Lotto 1 - Multifunzione A4 
monocromatiche per gruppi di 
lavoro di medie
dimensioni

4 C 12.000 B/N € 0,00285 Olivetti 
d-Copia 5514

MF

Lotto 4 - Multifunzione A3 
monocromatiche per gruppi di 
lavoro di medio alte
dimensioni. Produtt. B

3 B 24.000 B/N € 0,00211 Olivetti 
d-copia 5004

MF

Lotto 4 - Multifunzione A3 
monocromatiche per gruppi di 
lavoro di medio alte
dimensioni. Produtt. C 

3 C 42.000 B/N € 0,00211 Olivetti 
d-copia 5004

MF

Lotto 5 - Multifunzione A3 colore 1 C 4.800 B/N 1.200 Colore Mono Colore Kyocera



per gruppi di lavoro di medie 
dimensioni. Produtt. C

TASKalfa
4053ci

€ 0,00177 € 0,01755

Lotto 5 - Multifunzione A3 colore 
per gruppi di lavoro di medie 
dimensioni. Produtt. D

3 D 1.200 B/N 4.800 Colore Mono Colore Kyocera
TASKalfa

4053ci€ 0,00177 € 0,01755

Tabella di previsione del numero di apparecchiature multifunzione a noleggio

Servizi opzionali aggiuntivi

Finitore: Finitore con pinzatore. Capacità totale di pinzatura >= 50 fogli.

Cassetto aggiuntivo: ulteriore cassetto per il caricamento carta. Capacità complessiva cassetti >= 500 fogli.

Software OCR:  Il software OCR (Optical Character Recognition) consente di effettuare il riconoscimento
ottico  dei  caratteri:  tramite  i  software  per  OCR  è  possibile  trasformare  immagini  e  scansioni  in  testi
modificabili in maniera tanto semplice quanto rapida.
Per quanto riguarda l’aggiunta di servizi opzionali aggiuntivi si è ritenuto di dotare le stampanti multifunzione
dei seguenti servizi opzionali riassunti nella seguente tabella:

N° Stampanti con 
Finitore

N° Stampanti con 
Cassetto aggiuntivo

N° Stampanti con 
OCR

Lotto 1 - Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di 
medie dimensioni

Lotto 4 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di 
medio alte dimensioni. Produtt. B 1 2 3

Lotto 4 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di 
medio alte dimensioni. Produtt. C 1 1 3

Lotto 5 - Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie 
dimensioni. Produtt. C

Lotto 5 - Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie 
dimensioni. Produtt. D 1 3

Tabella previsione servizi opzionali aggiuntivi

I canoni di noleggio annuali e per 60 mesi, compresi di servizi opzionali, risultano così come descritti nella
seguente tabella:



Noleggio 60 mesi (5 anni) Costo noleggio
Annuale

Costo noleggio Annuale + 
Servizi Opzionali

Costo totale
noleggio per 60 mesi

Lotto 1 - Multifunzione A4 monocromatiche per 
gruppi di lavoro di medie dimensioni

€ 1.696,00 € 1.696,00 € 8.480,00

Lotto 4 - Multifunzione A3 monocromatiche per 
gruppi di lavoro di medio alte dimensioni. Produtt. B

€ 1.752,00 € 1.916,80 € 9.584,00

Lotto 4 - Multifunzione A3 monocromatiche per 
gruppi di lavoro di medio alte  dimensioni. Produtt. 
C

€ 1.992,00 € 2.136,80 € 10.684,00

Lotto 5 - Multifunzione A3 colore per gruppi di 
lavoro di medie dimensioni. Produtt. C

€ 398,84 € 398,84 € 1.994,20

Lotto 5 - Multifunzione A3 colore per gruppi di 
lavoro di medie dimensioni. Produtt. D

€ 1.746,36 € 1.813,84 € 9.069,20

Totale annuale
IVA Esclusa

Totale annuale + servizi opzionali
IVA Esclusa

Totale generale 
IVA Esclusa

€ 7.585,20 € 7.962,30 € 39.811,50

Totali + IVA (22%) € 9.253,94 € 9.714,00 € 48.570,03

4 - ONERI COMPLESSIVI – QUADRO ECONOMICO/FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

Costo presunto del servizio per sessanta mesi (2019-2024), compresa l’IVA di legge al 22%.

A Importo totale canone di noleggio per 60 mesi € 39.811,50

B Iva sul totale del contratto di noleggio (22% su A) € 8.758,53

C Totale noleggio Iva inclusa (A+B) € 48.570,03

Considerando che il  contratto di  noleggio per le  stampanti  multifunzione monocromatiche avrà
inizio presumibilmente ai primi di Ottobre del 2019 mentre quelle a colori ai primi di Dicembre
2019,  la  previsione  di  spesa  annuale  (IVA inclusa)  dal  2019  al  2024  per  il  noleggio  delle
apparecchiature necessitate risulta essere la seguente:

Costo noleggio anno 2019 € 2.000,00 
Costo noleggio anno 2020 € 9.714,00
Costo noleggio anno 2021 € 9.714,00
Costo noleggio anno 2022 € 9.714,00
Costo noleggio anno 2023 € 9.714,00
Costo noleggio anno 2024 € 7.714,03

5 - CAPITOLATO SPECIALE

Per il capitolato speciale d'appalto deve farsi integralmente riferimento alla documentazione tecnica allegata 
alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”.

6 - SCELTA DEL CONTRAENTE

In ossequio alla normativa vigente, i contraenti sono individuati nei soggetti aggiudicatari dei vari lotti della
convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”.


