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OGGETTO: Servizio di noleggio triennale di apparecchiature multifunzione per gli uffici 
del Consiglio regionale della Calabria - Adesione alla Convenzione Consip denominata 
“Apparecchiature Multifunzione 31 - Noleggio” – Impegno di spesa CIG Convenzione: 
Lotto 2: 76628152FB - CIG derivato: 8482110A98, CIG Convenzione: Lotto 3: 76628174A1 
- CIG derivato: 8482026548. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 
- con determinazione n. 651 del 22 ottobre 2020, si è aderito alla Convenzione Consip “Apparecchiature 
Multifunzione 31 - Noleggio” – CIG Convenzione: Lotto 2: 76628152FB - CIG derivato: 8482110A98, 
CIG Convenzione: Lotto 3: 76628174A1 - CIG derivato: 8482026548, disponendo l’affidamento del 
servizio di noleggio triennale di 70 apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi ed opzionali, utili 
a soddisfare le esigenze degli uffici del Consiglio regionale della Calabria, per il periodo di 36 mesi e 
prenotando le somme necessarie; 
- con provvedimento dirigenziale doc. int. n. 6025 del 21 ottobre 2020, è stato nominato il Responsabile 
Unico del Procedimento nella persona dell’ing. Salvatore Cotronei; 
RICHIAMATA la vigente normativa (L. 296/2006, L. 94/2012, L. 135/2012, L. 228/2012, L.208/2015) che 
consente alle Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; 
CONSIDERATO CHE 

-  il codice CIG per la presente Convezione – Lotto 2 è: 76628152FB; 

-  il codice CIG per la presente Convezione – Lotto 3 è: 76628174A1; 
- sono stati acquisiti presso il sito dell’ANAC, rispettivamente per i Lotti 2 e 3 della Convenzione, i 

seguenti codici CIG derivati: 8482110A98 e 8482026548, ai fini di quanto disposto dall’art.3 
della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

DATO ATTO CHE, in data 12 novembre 2020, con prot. n. 23009 e 23010, sono stati effettuati gli ordini 
diretti di acquisto n. 5841285 e 5783009, in adesione alla sopra indicata Convenzione ‘Apparecchiature 
Multifunzione 31 – Noleggio’ per l’affidamento del servizio di noleggio triennale di 70 apparecchiature 
multifunzione e dei servizi connessi ed opzionali, utili a soddisfare le esigenze degli uffici del Consiglio 
regionale della Calabria, Lotto 2 (Multifunzioni Monocromatiche) e Lotto 3 (Multifunzioni a colori), 
sottoscritti dall’operatore economico Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., in data 16 novembre 
2020; 
CONSIDERATO che, a differenza di quanto previsto nella sopra citata determinazione n. 651 del 22 
ottobre 2020, non è stato possibile attivare il servizio dal 1° gennaio 2021 a causa delle limitazioni negli 
spostamenti imposte dalla emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e che quindi la nuova 
decorrenza sarà dall’1 febbraio 2021; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’impegno, nell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio 
regionale, delle somme già prenotate con determinazione dello scrivente n. 651 del 22 ottobre 2020, con 
decorrenza dall’1 febbraio 2021; 
RITENUTO, altresì, necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, disporre la proroga tecnica 
del contratto avente ad oggetto il servizio di noleggio triennale di 60 fotocopiatrici digitali nuove per gli 
uffici del Consiglio regionale della Calabria, di cui alle determinazioni R.G. n. 517 del 22 ottobre 2014 ed 
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R.G. n. 541 del 28 novembre 2017, ai medesimi patti e condizioni, per l’importo complessivo pari ad € 
9.010,40, sino al 31 gennaio 2021, impegnando la relativa somma sull’apposito capitolo di bilancio;   
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e corretto 
dal D.lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 
VISTI: 

− l’atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 per il 
biennio 2020-2021, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 
2019, ai sensi dell’art.21 d.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

− la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

− la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 

− la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle 
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 
del 26 giugno 2020; 

− la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

− la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 
modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

− la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la 
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

− la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

− la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di prendere atto degli ordini diretti di acquisto n. 5841285 e 5783009 effettuati in data 12 novembre 
2020, prot. n. 23009 e 23010, in adesione alla Convenzione Apparecchiature Multifunzione 31 – 
Noleggio’ per l’affidamento del servizio di noleggio triennale di 70 apparecchiature multifunzione e dei 
servizi connessi ed opzionali, utili a soddisfare le esigenze degli uffici del Consiglio regionale della 
Calabria, Lotto 2 (Multifunzioni Monocromatiche) e Lotto 3 (Multifunzioni a colori), sottoscritti 
dall’operatore economico Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., in data 16 novembre 2020 
aggiudicatario della Convenzione medesima in data 16 novembre 2020; 
- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 343.359,84, IVA al 22% compresa, del bilancio 2021-
2023, già prenotata con determinazione n. 651 del 22/10/2020, come di seguito indicato: 

• Anno 2021, € 81.289,60 iva 22% compresa CIG 8481887294 ed € 23.625,91 iva 22% 
compresa CIG 8482026548 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 
103 Cap. 52350 Art. 350 P.d.C. 1.03.02.07.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021, che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 

• Anno 2022, € 88.679,56 iva 22% compresa CIG 8481887294 ed € 25.773,72 iva 22% 
compresa CIG 8482026548 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 
103 Cap. 52350 Art. 350 P.d.C. 1.03.02.07.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022, che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 

• Anno 2023, € 88.679,56 iva 22% compresa CIG 8481887294 ed € 25.773,72 iva 22% 
compresa CIG 8482026548 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 
103 Cap. 52350 Art. 350 P.d.C. 1.03.02.07.004 del bilancio del Consiglio regionale che ne 
presenta la necessaria disponibilità; 

• Anno 2024, € 7.389,96 iva 22% compresa CIG 8481887294 ed € 2.147,81 iva 22% compresa 
CIG 8482026548 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 
52350 Art. 350 P.d.C. 1.03.02.07.004 del bilancio del Consiglio regionale che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 



- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Cotronei, che i CIG della 
Convenzione ‘Apparecchiature Multifunzione 31 - Noleggio’ sono rispettivamente Lotto 2 76628152FB e 
Lotto 3: 76628174A1, mentre i rispettivi CIG derivati sono: 8481887294 e 8482026548; 
- di disporre la proroga tecnica del contratto avente ad oggetto il servizio di noleggio triennale di 60 
fotocopiatrici digitali nuove per gli uffici del Consiglio regionale della Calabria, di cui alle determinazioni 
R.G. n. 517 del 22 ottobre 2014 ed R.G. n. 541 del 28 novembre 2017, ai medesimi patti e condizioni, 
sino al 31 gennaio 2021, per l’importo pari ad € 9.010,40; 
- di dare atto che il CIG di detta proroga rimane invariato ed è il seguente: 7267721917; 
- di impegnare, per la proroga tecnica de qua, la somma complessiva di euro 9.010,40, IVA al 22% 
compresa, sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 52350 Art. 350 
P.d.C. 1.03.02.07.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;  
- di liquidare senza altra formalità le fatture elettroniche che perverranno, ad espletamento del servizio 
de quo, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento; 
- di stabilire che i pagamenti avverranno con gli stessi termini e modalità di cui al contratto principale; 
- di demandare al RUP l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore generale; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- all’operatore economico Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via 

Monfalcone n. 15, P. IVA 02973040963, per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo: MAIL@PEC.DIT.KYOCERA.COM; 

- all’operatore economico Copy System Service srl, con sede legale in Reggio Calabria, viale 
Europa n. 54, P. IVA 01291360806, per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo: info@pec.copysystemrc.it 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
              IL RUP                                                                                        IL DIRIGENTE 
Ing. Salvatore Cotronei                                                                          Dott. Maurizio Priolo                                                                                              
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