
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio il Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo, dott. Francesco D’Onofrio, ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0075/2020 DEL 27/02/2020 

 

 

 

 

 

Oggetto: Noleggio quadriennale di n. 1 multifunzione A3 monocromatica per gruppi di 

medie dimensioni (modello  RICOH 453/4) stipulato con la ditta Lantera Srl.  

Impegno di spesa. 

 

 

 

 

FORMULAZIONE PARERE 

 

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis 

Parere di regolarità contabile favorevole ________________ 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di dotare il quarto piano di una nuova fotocopiatrice con bassa 

produttività al fine di soddisfare le esigenze del Direttore e dell’Amministratore dell’Ente, in sostituzione di 

quella precedentemente in uso il cui contratto di noleggio quadriennale risulta scaduto il data 28/10/2018; 
 

VISTA la propria determinazione n.283/2018 con cui si è proceduto al noleggio di n. 1 multifunzione A3 b/n 

con produttività bassa presente all’interno della Convenzione Consip denominata “Apparecchiature 

multifunzione 28 – noleggio” – lotto 2, che prevedeva oltre ad una serie di servizi, i materiali di consumo per 

la produzione di n.3.000 copie/stampe trimestrali b/n al canone trimestrale di € 114,02 oltre Iva con contratto di 

noleggio quadriennale; 
 

CONSIDERATO che, da attenta rilevazione delle stampe effettuate nel periodo di utilizzo della fotocopiatrice 

precedentemente in uso, è emerso un livello molto limitato di copie effettuate tali da ritenere la suddetta 

configurazione quella più idonea alle esigenze dell’Ente; 
 

VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri 

di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi…; 
 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento da cui si evince che: 
 

  l’unica Convenzione Consip che prevede il noleggio di multifunzioni aventi le caratteristiche sopra 

indicate risulta essere la “Apparecchiature multifunzione 30 – noleggio” – lotto 3 (multifunzione 

A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni) nell’ambito della quale il noleggio 

quadriennale di una multifunzione prevede le seguenti caratteristiche: 

1. Velocità 35ppm 

2. Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 48.000 pagine monocromatiche 

3. Canone trimestrale di noleggio € 76,39 (totale fornitura 48 mesi € 1.222,24); 

 

  all’interno del MEPA è presente il prodotto con codice NOL2020 che si caratterizza per: 

1. Velocità 45ppm 

2. Durata contrattuale 48 mesi 

3. Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 48.000 pagine monocromatiche 

4. Canone trimestrale di noleggio € 75,00, per un totale fornitura pari ad € 1.200,00; 
 

 In entrambi i casi sono previsti, oltre al materiale di consumo per la produzione del numero di 

copie/stampe incluse nel canone, anche una serie di servizi tra cui consegna, installazione, assistenza e 

manutenzione, ritiro per raccolta e trattamento materiali di risulta; 
 

Matera, lì 26/02/2020      Il Responsabile del Procedimento 

               D.ssa Rossella Paolicelli 

 

PRESO ATTO del materiale predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente alla 

Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 30 – noleggio” – lotto 3 comprendente essenzialmente 

la guida alla convenzione ed il listino prezzi;  
 

PRESO ATTO altresì delle caratteristiche del prodotto con codice NOL2020 contenute nella relativa scheda e 

meglio dettagliate nella PEC del fornitore datata 26/02/2020; 
 

VISTO l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in 

caso di procedure svolte autonomamente;  

 

CONSIDERATO che il canone complessivo per il noleggio offerto dal fornitore Lantera Srl per il suddetto 

prodotto, a parità di durata contrattuale e di numero di pagine incluse, risulta oltre che meno oneroso anche più 

performante, così come risulta dalla seguente tabella di raffronto delle caratteristiche essenziali: 
 

Caratteristiche essenziali Valori delle 

caratteristiche 

essenziali in 

Convenzione 

Prezzo Valori delle 

caratteristiche 

essenziali prodotto 

codice NOL2020 

Prezzo 

1. Velocità 35 ppm € 1.222,24 45 ppm € 1.200,00 

2. Durata contrattuale 48 mesi 48 mesi 

3. Numero di pagine incluse 

(per la durata contrattuale) 

48000 pagine 

monocromatiche 

48000 pagine 

monocromatiche 



CONSIDERATO che il canone complessivo per il noleggio quadriennale di n. 1 multifunzione A3 b/n con 

produttività bassa da destinare al 4^ piano a servizio del Direttore e Amministratore è pari ad € 1.200,00 oltre 

IVA e che tale spesa appare congrua e conveniente considerato che si persegue per l’Ente un risparmio, rispetto 

al canone delle fotocopiatrici b/n offerte in convenzione di circa il - 2% e rispetto al canone delle fotocopiatrici 

b/n attualmente in uso di oltre il - 34% e dotando comunque l’Ente di una nuova apparecchiatura di fascia 

media idonea al soddisfacimento delle esigenze aziendali; 
 

RITENUTO opportuno affidare alla ditta Lantera Srl con sede in Pisticci alla Via Venezia n.9 (P. Iva 

01313790774) il noleggio quadriennale della multifunzione b/n di cui sopra al costo complessivo di € 1.200,00 

oltre IVA 22%; 

 

PRECISATO che: 

- il contratto verrà stipulato mediante ODA sul MEPA; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto allegate al bando di 

abilitazione Mepa “SERVIZI”; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto diretto con l’impiego del Mercato elettronico e 

con le modalità e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.; 
 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile Unico del presente procedimento (RUP) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 

CONSIDERATO che non è necessario redigere il DUVRI in quanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3- bis del 

D.Lgs 81/2008, in quanto l’acquisto di che trattasi rientra nell’ambito delle mere forniture di 

materiale/attrezzature la cui prestazione ha una durata non superiore a cinque giorni-uomo; 
 

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è Z142C3C818; 
 

VISTO il DURC n. prot. INAIL_19211409 (scadenza validità 18/03/2020) attestante la regolarità, da parte 

della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS; 
 

VERIFICATA, a mezzo Casellario ANAC, l’assenza di annotazioni di cause di esclusione dalle gare di 

appalto; 
 

VISTA la deliberazione n.1/2020 del 03 gennaio 2020 con cui si autorizza l’esercizio provvisorio ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del sul 

capitolo 10402.004 “Spese fin. Uff. Manut. Macchine“ che presenta la necessaria disponibilità; 
 

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;  

VISTA la Legge 488/1999 con particolare riferimento all’art. 26 e s.m.i.; 

VISTO art. 26, comma 3-bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Lantera Srl con sede in Pisticci alla Via 

Venezia n.9 (P. Iva 01313790774) il noleggio quadriennale di n.1 multifunzione b/n con produttività 

bassa (n.3.000 copie b/n a trimestre) da destinare al 4^ piano terra dell’Ente al servizio del Direttore e 

Amministratore al canone trimestrale € 75,00 oltre IVA 22%; 
 

3. di impegnare in favore della ditta Lantera Srl con sede in Pisticci alla Via Venezia n.9 (P. Iva 

01313790774) la somma complessiva di € 1.200,00;  
 

4. di imputare la suddetta somma in gestione competenza sul capitolo n. 10402.004 “Spese fin. Uff. 

Manut. Macchine“, che presenta la necessaria disponibilità, per € 225,00 nel 2020, per € 300,00 nel 

2021, 2022 e 2023 per € 75,00 nel 2024; 
 

5. di demandare agli Uffici competenti l’esecuzione del presente provvedimento; 
 

6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 
 

Il Dirigente 

(Avv. Francesco D’Onofrio) 

 



La presente determinazione  n. 0075/2020 è stata affissa all’albo dell’A.T.E.R. dal  

27/02/2020  al  __________________        

 

Matera, _______________   

 

 
  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                       (Dott. Francesco Zunino) 

 

 

  


