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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.469 del 11/11/2020
Proposta nr.1895 in data 27/10/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto TRIMARCHI

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione adesione lotto n. 1 della Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 31" per
l’acquisizione in noleggio di n°1 multifunzione monocromatiche per gruppi di medie dimensioni. Ditta
Aggiudicataria: Olivetti S.p.a. Importo € 5.929,20 IVA compresa; lotto 2 per l'acquisizione in noleggio
di n° 2 multifunzione monocromatiche dipartimentali. Ditta Aggiudicataria: Kyocera Document
Solutions Italia S.p.a. Importo complessivo € 13.861,64 IVA compresa .

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa sarà imputata al conto Canone di noleggio - area
non sanitaria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 26 della legge n.488, del 23/12/1999 che dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
provvedere agli acquisti tramite adesione a convenzione CONSIP;
PREMESSO che con DDG n.180 DEL 25/02/2015 è stata autorizzata l'adesione alla convenzione CONSIP
per l'acquisizione in noleggio per 60 mesi di n° 3 fotocopiatrici monocromatiche - Conv. CONSIP
"fotocopiatrici 23 - lotto 2" Ditta Aggiudicataria Olivetti SPA - per l'importo Ccomplessivo di € 22.840,60
IVA compresa, per le esigenze assistenziali e amministrative dell'Ufficio Cartelle Cliniche e dell'UOC Risorse
Umane (Allegato A);
PRESO ATTO della scadenza della predetta fornitura e della necessità di provvedere ad un nuovo noleggio di
macchine fotocopiatrici per garantire le attività di competenza dell'UOC Rosorse Umane e dell'Ufficio
Cartelle cliniche;
ACCERTATO che fra le convenzioni CONSIP è attiva la convenzione “Apparecchiature multifunzione 31” il
cui lotto 1 ha per oggetto il noleggio di apparecchiature multifunzione monocromatiche per gruppi di medie e
grandi dimensioni, con velocità di 60 pagine al minuto ed il lotto 2 ha per oggetto il noleggio di
apparecchiature multifunzione monocromatiche dipartimentali, con velocità di 75 pagine al minuto;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di soddisfare le esigenze sopra rappresentate, disporre l’adesione ai
Lotti nn. 1 e 2 della convenzione CONSIP per come di seguito rappresentato:
Lotto 1 : noleggio di n. 1 multifunzione monocromatiche per gruppi di medie dimensioni con velocità di 60
pagine al minuto (Lotto 1), ditta Aggiudicataria Olivetti S.p.a.;
Lotto 2: noleggio di n° 2 multifunzione monocromatiche dipartimentali, con velocità di 75 pagine al
minuto, ditta aggiudicataria Kyocera Document Solutions Italia Spa;
DATO ATTO che la durata contrattuale prevista è di 60 mesi con servizio full-risk e che le apparecchiature
sono destinate alle seguenti UU.OO. :
Lotto 1 - Settore Risorse Umane ;
Lotto 2 - Ufficio Cartelle Cliniche n. 2;
QUANTIFICATO l’importo complessivo per soddisfare le esigenze di cui sopra per un periodo di 60 mesi
per la fornitura in noleggio di Apparecchiature di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto 1 e 2 - (Edizione 31) - in € 16.222,00 + IVA ed
19.790,84 IVA compresa come di seguito dettagliato:
- lotto 1 n° 1 Fotocopiatori monocromatici di fascia media. Ditta Aggiudicataria Olivetti - CIG derivato
8490682C6E - per un Importo Totale Fornitura € 4.860,00 oltre IVA ed € 5.929,20 compresa IVA;

- lotto 2 n° 2 Fotocopiatori monocromatici ad alto rendimento. Ditta Aggiudicataria Kyocera Document
Solution Italia S.p.a. - CIG derivato ZE02E74B14 - Importo Totale fornitura € 11.362,00 oltre IVA ed €
13.861,64 IVA compresa;
RITENUTO di dover nominare come Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del
D.Lgs.n°50/2016 il Dott. Alberto Trimarchi, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso
l’U.O.C. Provveditorato;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono per intero riportati:
Art. 1 - Di nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott.
Alberto Trimarchi, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;
Art. 2 – di autorizzare l’adesione al Lotto 1 della Convenzione CONSIP per l’acquisizione in noleggio di n. 1
multifunzione monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni, con velocità di 60 pagine al minuto
dalla ditta Aggiudicataria Olivetti S.p.a.; ed al lotto 2 per l'acquisizione in noleggio di n° 2 multifunzione
monocromatiche dipartimentali, con velocità di 75 pagine al minuto, dalla ditta aggiudicataria Kyocera
Document Solutions Italia Spa, per una durata di 60 mesi, alle condizioni del servizio full-risk, da destinarsi
alle seguenti UU.OO. di questa Azienda, con l'indicazione del numero di multifunzioni assegnate :
Lotto 1 - Risorse Umane n.1;
Lotto 2 - Ufficio Cartelle Cliniche n. 2 ;
Art. 3 – di quantificare l’importo complessivo per la citata fornitura in € 19.790,84 Iva compresa, che graverà
sul Bilancio di questa Azienda Ospedaliera, conto economico 5.04.02.02.01 – Canone di noleggio, area non
sanitaria (497) ripartito come di seguito indicato in tabella:
Anno di Competenza importi IVA compresa
2020
€ 989,54

2021
€ 3.958,17

2022
€ 3.958,17

2023
€ 3.958,17

2024
€ 3.958,17

2025
€ 2.968,63

Importo
Complessivo
€ 19.790,84

Art. 4 – di autorizzare il pagamento delle relative fatture con cadenza trimestrale, per 60 mesi, previo
accertamento di regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei preposti al

controllo ed alla verifica, nel rispetto delle modalità e tempi stabiliti nella Convenzione CONSIP;
Art. 5 – di nominare il responsabile dell’U.O.S. ICT o un suo delegato, quale DEC e collaudatore dei beni
oggetto della fornitura, tenuto altresì alla verifica della corretta esecuzione del contratto;
Art. 6 – di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di garantire con immediatezza
l’adesione alla Convenzione per soddisfare le esigenze delle su indicate UU.OO. di questa Azienda;
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