
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 151 del 01/06/2022

OGGETTO:FORNITURA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL POLO 
COORDINAMENTO DI NOASCA (TO) – CIG Z0536A2E66

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio 
Affari generali, legale, URP;

- Visto il Piano per la performance dell’Ente 2022 - 2024;

- Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 214 del 08.06.2017, con cui si disponeva di 
procedere alla fornitura tramite CONSIP “Multifunzione 26, Lotto 2”, presso la ditta Kyocera 
Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Via Verdi, 89/91 - 20063 Cernusco sul Naviglio 
(MI), di una fotocopiatrice multifunzione  KYOCERA TASKalfa 3511i, per la dotazione del Polo di 
Coordinamento di Noasca (TO), per un noleggio della durata di 60 mesi, comprensivo di IVA 
22%, pari ad un complessivo di € 2.135,24, oltre alle eventuali copie in eccedenza pari ad € 
0,00272 B/N;

- Considerato che il noleggio è in scadenza alla data del 24 luglio p.v., e che occorre procedere al 
noleggio di una nuova apparecchiatura con un sistema di stampa con caratteristiche 
equivalenti e a colori;

- Considerato che per tale apparecchiatura risulta maggiormente rispondente a criteri di 
economicità, efficacia ed efficienza procedere ad una fornitura in forma di noleggio, piuttosto 
che procedere all’acquisto, vista la rapida obsolescenza a fronte di elevati costi di acquisto, ed 
in considerazione altresì del fatto che il noleggio ricomprende la manutenzione e sostituzione 
delle apparecchiature;

- Vista la possibilità di garantire la copertura finanziaria per l’acquisto;

- Visto l’art. 3, comma 166, della legge 350/2003 e l’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, 
convertito in L. 191/2004, che modifica l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, disponendo 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 ... (omissis)”;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;



- Appurato che il RUP ha verificato che il Lotto 5 della più recente Convenzione CONSIP 
“Apparecchiature Multifunzione fascia Media e Alta 1 – noleggio” CIG 8457674560, presenta 
presso la ditta CANON Italia una multifunzione che corrisponde come caratteristiche alle 
necessità dell’Ente e precisamente una CANON, modello iRADV DX C3826i, per gruppi di lavoro 
di medie dimensioni, produttività A, a colori, formato A3, 25 ppm, con n. 2.400 copie B/N e n. 
600 copie Colore incluse nel canone trimestrale, che per un noleggio di 60 mesi prevede un 
canone trimestrale di € 92,96 IVA esclusa, che include consegna, installazione, configurazione, 
collaudo, sostituzione di tutte le parti di ricambio, fornitura di tutti i materiali di consumo, costi 
di intervento, chiamate e manodopera, ed un costo per le copie eccedenti b/n di € 0,001 e per 
le copie eccedenti colore di € 0,01, IVA esclusa 

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, in ultimo 
modificato con Legge 108/2021;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il CIG derivato n. Z0536A2E66;

 il DURC regolare, e la verifica Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il 
Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022; 

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla fornitura tramite Consip 
“Apparecchiature Multifunzione fascia Media e Alta 1, noleggio, Lotto 5” presso la ditta CANON 
ITALIA S.p.A.  con sede in STRADA PADANA SUPERIORE 2B - 20063 Milano, di un sistema 
multifunzione a colori CANON, modello iRADV DX C3826i, con le caratteristiche indicate in 
narrativa, per la dotazione del Polo Coordinamento di Noasca (TO), per un noleggio della 
durata di 60 mesi, per € 2.268,22 (IVA 22% inclusa), corrispondenti a 20 canoni trimestrali pari 
ad € 113,411 (IVA 22% inclusa), oltre alle eventuali copie in eccedenza pari ad € 0,00122 copia 
b/n ed € 0,0122/copia colore, sempre IVA 22% inclusa;

2. di rimandare a successiva determinazione, una volta acquisita dalla ditta CANON ITALIA S.p.A. 
di Milano l’accettazione dell’ordine diretto di acquisto e individuata la data di consegna della 
fotocopiatrice, l’impegno della spesa necessaria al noleggio per il periodo necessario con 
riferimento al cap. 4120 del bilancio.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


