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DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016 
88/2016/A 
 
ADESIONE DELL ’AUTORITÀ PER L ’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 

ALLA CONVENZIONE , STIPULATA DALLA SOCIETÀ CONSIP S .P.A., DENOMINATA 

CONVENZIONE “ APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO ”   
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 10 marzo 2016 
 
VISTI : 
 

• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito: 
Codice dei contratti); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 
seguito: Autorità) 12 aprile 2012, 144/2012/A (di seguito: deliberazione 
144/2012/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 
2016 - 31 dicembre 2016; 

• la Convenzione stipulata tra la società Consip S.p.a. e la società Xerox S.p.a., 
denominata “Apparecchiature Multifunzione 19 - Noleggio”, Lotto n. 3; 

• l’Ordine di Acquisto n. 344353, emesso dall’Autorità a favore della società 
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. nell’ambito della predetta 
Convenzione Consip (di seguito: ODA n. 344353); 

• il contratto di servizio stipulato tra l’Autorità e la società Kyocera Document 
Solutions Italia S.p.a. in data 3 luglio 2015 ed avente riferimento interno 
M15/171 (di seguito: contratto M15/171); 

• le seguenti note predisposte dalla Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica 
dell’Autorità: 
- nota interna del 5 maggio 2015; 
- nota interna dell’8 febbraio 2016. 

 
CONSIDERATO CHE : 
 

• l’Autorità - giusta deliberazione 144/2012/A - ha, tra l’altro: 
- stabilito di avvalersi dello strumento delle convenzioni Consip per il 

noleggio full service di macchine fotocopiatrici digitali e macchine con 
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funzioni di fax, al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici, 
perseguendo, altresì, l’obiettivo finalizzato alla riduzione dei costi annui del 
servizio; 

- disposto, conseguentemente, di aderire alla convenzione Consip per la 
fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta a basso 
impatto ambientale e dei servizi connessi e beni opzionali per le pubbliche 
amministrazioni - Lotto n. 3 - stipulata tra la Consip S.p.a. e la società 
Kyocera Mita Italia S.p.a.; 

- stabilito in 36 mesi la durata del rapporto contrattuale di cui al precedente 
alinea; 

• in conseguenza delle decisioni assunte con la deliberazione 144/2012/A, gli 
Uffici dell’Autorità hanno emesso l’ODA n. 344353, disciplinante il rapporto 
contrattuale con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. per la 
fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione, con decorrenza dal 4 
luglio 2012 e conseguente scadenza contrattuale fissata al 3 luglio 2015. 

 
CONSIDERATO , INOLTRE , CHE: 
 

• la Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell’Autorità - giusta propria 
nota interna del 5 maggio 2015 - ha: 
- provveduto a verificare, stante l’approssimarsi della scadenza contrattuale 

del contratto di noleggio di apparecchiature multifunzione di cui all’ODA n. 
344353, la sussistenza di convenzioni Consip attive, constatando 
l’esaurimento dei massimali previsti nell’ambito della nuova convenzione 
Consip “Fotocopiatrici n. 23” Lotto n. 1 e, conseguentemente, la non 
possibilità di procedere alla stipula di alcun contratto attuativo in ambito 
Consip; 

- contestualmente stabilito - in linea con l’obiettivo generale del contenimento 
dei costi del servizio - un programma di razionalizzazione della distribuzione 
delle apparecchiature multifunzione all’interno delle sedi dell’Autorità, che 
ha consentito una riduzione del numero complessivo di apparecchiature da 
25 a 20 

- contattato la società Kyocera Mita Italia S.p.a., al fine di verificare la 
sussistenza delle condizioni tecnico-economiche, alla luce del nuovo 
programma di razionalizzazione di cui al precedente alinea, finalizzate alla 
stipula - nelle more dell’attivazione di una nuova convenzione da parte della 
Consip S.p.a. - di un contratto per un breve periodo che risponda all’esigenza 
di garantire il servizio senza soluzione di continuità, stante l’assenza di 
convenzioni Consip attive; 

- in esito ai contatti avuti con la società Kyocera Mita Italia S.p.a. si è 
provveduto, pertanto, a stipulare, con la medesima società, il contratto rif. 
M15/171, di durata limitata a 12 mesi e con scadenza stabilita al prossimo 3 
luglio 2016, riguardante il noleggio delle fotocopiatrici multifunzione già 
installate presso le sedi di Milano e Roma dell’Autorità, prevedendo la 
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riduzione - da n. 25 a n. 20 - del numero delle apparecchiature richieste, che 
ha comportato una riduzione economica dei costi di noleggio pari al 19% 
circa rispetto al costo precedente contrattualizzato. 

 
CONSIDERATO , ALTRESÌ , CHE: 
 

• la Consip S.p.a., società istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con l’obiettivo di supportare la Pubblica Amministrazione nel miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di approvvigionamento di beni e 
servizi, ha attivato, in data 11 gennaio 2016, la nuova convenzione riguardante 
la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta “a basso 
impatto ambientale” e dei servizi connessi e beni opzionali per le pubbliche 
amministrazioni, suddivisa in tre lotti in funzione delle caratteristiche tecniche 
delle fotocopiatrici (di seguito: Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 25 
- Noleggio”), stipulata con la società Xerox S.p.a.; 

• la Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell’Autorità, giusta propria nota 
interna dell’8 febbraio 2016, ha conseguentemente: 
- manifestato l’intenzione di procedere al rinnovo di tutto il parco macchine 

fotocopiatrici multifunzione a servizio degli immobili di Milano e Roma, 
mediante l’acquisizione di 20 nuovi apparati con la formula del noleggio 
operativo, in coerenza con le precedenti formule adottate in Autorità, tramite 
adesione alla Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 25 - Noleggio”; 

- individuato - in funzione delle riscontrate esigenze di funzionamento degli 
Uffici dell’Autorità e stante le specifiche tecniche delle macchine 
multifunzione oggetto della Convenzione di cui al precedente alinea - negli 
apparati offerti nel Lotto n. 3 della suddetta Convenzione i più idonei a 
soddisfare le esigenze rilevate; 

- individuato, in particolare nella macchina Xerox WC 7845V-F, comprensiva 
di un dispositivo opzionale di pinzatura, con produttività di 22.050 copie 
B/N e 9.450 copie colori comprese nel canone trimestrale, la più idonea a 
soddisfare le esigenze degli Uffici dell’Autorità; 

- indicato una durata contrattuale del noleggio pari a 48 mesi come stabilito in 
Convenzione; 

- quantificato la spesa complessiva annua del servizio, come derivante dal 
costo del canone trimestrale posto in convenzione dalla Consip S.p.a., in 
complessivi 26.168,80 euro (I.V.A. esclusa) determinando - in funzione 
della durata quadriennale del noleggio - un costo complessivo pari a 
104.675,20 euro; 

- quantificato, in via puramente presuntiva e non vincolante per l’Autorità, in 
5.000,00 euro (I.V.A. esclusa) il costo annuo delle copie eccedenti quelle 
comprese nel canone e gli eventuali costi di movimentazione logistica delle 
macchine causa traslochi, per un costo presunto quadriennale pari a 
20.000,00 euro (I.V.A. esclusa); 
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- richiesto di aderire fin da subito alla Convenzione “Apparecchiature 
Multifunzione 25 - Noleggio”, con richiesta di consegna delle 20 
fotocopiatrici multifunzione ordinate, solo al momento della scadenza del 
contratto delle apparecchiature attualmente installate. 

 
CONSIDERATO , INFINE , CHE: 
 

• all’attualità la disciplina per la stipula di contratti pubblici è contenuta nel 
Codice dei contratti; 

• l’articolo 26 della legge 488/99 ha affidato, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia 
di scelta del contraente, apposite convenzioni con le quali il fornitore prescelto si 
impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche 
Amministrazioni legittimate ad utilizzare le convenzione; 

• la Consip S.p.a. svolge il suo ruolo di centrale di committenza nel rispetto dei 
principi in materia di scelta del contraente, in attuazione dei disposti normativi 
di cui al Codice dei contratti; 

• l’art. 33, comma 1, del Codice dei contratti prevede espressamente che le 
stazioni appaltanti, qual è l’Autorità, possano acquisire lavori, servizi e forniture 
facendo ricorso alle centrali di committenza. 

 
RITENUTO CHE : 
 

• sia condivisibile quanto riportato nella nota interna dell’8 febbraio 2016, 
predisposta dalla Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell’Autorità; 

• sia necessario garantire la continuità del servizio di noleggio di apparati 
multifunzione e servizi accessori, al fine di assicurare la piena funzionalità degli 
Uffici, perseguendo, altresì, l’obiettivo finalizzato alla riduzione dei costi annui 
del servizio; 

• il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente alinea possa determinarsi 
mediante l’attivazione della Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 25 – 
Noleggio”, stipulata tra la Consip S.p.a. e la società Xerox S.p.a., nei termini 
qualitativi e quantitativi manifestati dalla Direzione Sicurezza, Informatica e 
Logistica dell’Autorità nella nota interna dell’8 febbraio 2016; 

• sia opportuno, stante la scadenza del contratto in essere rif. 15/171 e le 
condizioni di consegna degli apparati multifunzione stabilite nella Convenzione 
di cui al precedente alinea, prevedere l’adesione, fin da subito, alla 
Convenzione, con richiesta, alla società Xerox S.p.a., di consegnare le nuove 
apparecchiature al momento della effettiva scadenza del contratto in essere rif. 
15/171 
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DELIBERA 
 
 
1. di aderire alla Convenzione Consip S.p.a. - denominata “Apparecchiature 

Multifunzione 25 - Noleggio” Lotto n. 3 - per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei 
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, stipulata dalla medesima Consip 
S.p.a. con la società Xerox S.p.a., nei termini qualitativi e quantitativi manifestati 
dalla Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell’Autorità nella propria nota 
interna dell’8 febbraio 2016; 

2. di stabilire, in 48 (quarantotto) mesi, la durata contrattuale del servizio di noleggio 
delle apparecchiature di cui al precedente punto 1; 

3. di disporre che l’importo massimo spendibile del contratto di cui al precedente 
punto 1 e per la sua durata come stabilita al precedente punto 2 - stimabile in 
complessivi 152.103,74 euro (compreso I.V.A. e accantonamento economico per 
eccedenza copie ed oneri di movimentazione logistica delle macchine) - venga posto 
a carico del corrente bilancio dell’Autorità e dei successivi bilanci di competenza; 

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 
per ogni azione a seguire, ivi compresa la stipula degli atti conseguenti 
all’attivazione della convenzione, nonché l’assunzione dei relativi impegni di spesa 
a valere sul bilancio corrente dell’Autorità e sui successivi bilanci di competenza; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

10 marzo 2016  IL PRESIDENTE 
  Guido Bortoni 

 
 


