
 

Pag. 1 di 4 

 

Roma, 09 marzo 2023 

Prot. D23/1949 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL PRESIDENTE 

 

Premessi 

• la Nota dell’ANAC del 17 gennaio 2016, sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali 

sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico”;  

• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, prevede 

che “i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei 

Contratti Pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e 

servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”;  

• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito 

il “Codice”; 

• le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del 

Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097/2016, aggiornate con 

Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5/2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636/2019 

al D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019; 

 

Considerato che 

- il Fondo, in considerazione della crescita del proprio organico e delle caratteristiche strutturali 

e manutentive dei propri uffici, ha trasferito la propria sede legale e i relativi uffici in altro 

immobile sito in Roma - 00147, via Marco e Marcelliano, n. 45 Scala B piani 7° e 8° (anche 

“Immobile”) e per il quale è stato stipulato un contratto di locazione commerciale (Prot. n. 

D22/68257); 

- con determina del 14 novembre 2017 (Prot. n. D17/13097) è stato affidato alla società “Diario 

S.r.l.” (Codice Fiscale/ P. IVA: 05115881004), con sede legale in Largo Carlo Salinari, n. 17 - 00142 

(RM), il servizio di noleggio stampanti e relativo servizio di assistenza tecnica per la durata di 60 

(sessanta) mesi;  

- il contratto (Prot. n. D17/1449) stipulato per il predetto servizio di noleggio (CIG n. ZC020B34A4) 

tra il Fondo e la “Diario S.r.l.” è scaduto al 28 febbraio 2023, tenuto conto della proroga di cui 

alla Determina del 22 dicembre 2022 (Prot. n. D22/72289), salvo per n. 1 (una) apparecchiatura 
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multifunzione con noleggio in scadenza al 30 aprile 2023 in applicazione della Determina di 

proroga del 27 febbraio 2023 (Prot. n. D23/1575); 

- è intenzione del Fondo, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e dei lavori di allestimento 

programmati, aderire alla Convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - 

Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, 

copia e stampa e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” (anche la “Convezione”), 

attualmente attiva e con scadenza fissata al 19 marzo 2023; 

- l’installazione delle apparecchiature multifunzione è pianificata a fine marzo 2023, tenuto conto 

del necessario completamento dei lavori di allestimento in corso presso l’Immobile; 

- la convenzione CONSIP stabilisce che le consegne e le installazioni delle apparecchiature 

multifunzione debbano avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal 

primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", e che l’Amministrazione debba rendere 

disponibili i dati di rete direttamente almeno 20 (venti) giorni lavorativi precedenti il giorno in 

cui è prevista l’installazione dell’apparecchiatura; 

 

Dato atto che 

- la Convenzione risponde alle esigenze del Fondo consentendo di procedere al noleggio per la 

durata di 36 mesi, mediante apposito Ordinativo di fornitura, di n. 8 (otto) stampanti 

multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni, di cui al Lotto 1 Fascia A della 

Convenzione, con livello di produttività identificato dalla “Fascia A – Produttività B” (n. 6000 

copie B/N incluse nel canone); 

- il predetto modello di stampanti multifunzione, ivi compresi i servizi opzionali previsti, è fornito 

da “Canon Italia S.p.A.” aggiudicatario del Lotto 1 della Convezione; 

- il valore economico della fornitura in noleggio delle n. 8 (otto) stampanti multifunzione A4 

monocromatiche per gruppi di medie dimensioni (Lotto 1 Fascia A e livello di produttività B) e 

per i connessi servizi e dispositivi opzionali, per la durata di 36 mesi, è stato determinato in € 

6.575,04 (seimilacinquecentosettantacinque/04) al netto di IVA di legge, inclusivo delle voci di 

seguito specificate:  

a. € 5.903,04 (cinquemilanovecentotre/04) al netto di IVA di legge per i canoni di noleggio 

(canone trimestrale pari a € 491,92); 

b. € 576,00 (cinquecentosettantasei/00) al netto di IVA di legge per i canoni relativi ai servizi 

opzionali (canone trimestrale pari a € 48,00) ed  

c. € 96,00 (novantasei/00) al netto di IVA di legge per le eventuali copie eccedenti, la cui stima 

a consumo è stata effettuata tenuto conto delle copie prodotte nell’ambito della 

precedente fornitura;  
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- per tale fornitura è stato acquisito il CIG: Z683A4EB14, derivato dal CIG associato al Lotto 1 della 

Convenzione (CIG: 8457617656); 

- l’art. 32, comma 2, del Codice dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte”; 

 

Ritenuto 

conseguentemente, di dover aderire alla Convenzione CONSIP, e, dunque, di dover provvedere nel 

merito mediante affidamento diretto alla “Canon Italia S.p.A.” (P.IVA: 11723840150) in 

considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2023 di adeguato 

impegno di spesa pro quota nel Capitolo “Attività di Gestione”, sottovoci “AG2.3.1 

Noleggio/Leasing” e “AG3.1.3 Materiali di consumo”, e nel Capitolo “Attività propedeutiche” 

sottovoce “AP2.2.1 Noleggi/Leasing”. Adeguato impegno di spesa pro-quota verrà preventivato per 

le successive annualità. 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

1. di aderire alla Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 1” Lotto 1 

“Multifunzione A4 monocromatiche (Fascia A) per gruppi di medie dimensioni”, mediante 

Ordine di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

2. per l’effetto, di procedere al noleggio per la durata di 36 mesi, di n. 8 (otto) stampanti 

multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni di cui al Lotto 1 Fascia A della 

Convenzione, modello imageRUNNER 1643iF, con livello di produttività “B” includendo i 

seguenti servizi opzionali: Customer Support e stampa gestita;   

3. che il fornitore contraente per il relativo contratto di noleggio è “Canon Italia S.p.A.”, P.IVA 

11723840150, avente sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, in 

persona del presidente e legale rappresentante Ing. Massimo Macarti, per un importo 

complessivo massimo erogabile pari ad € 6.575,04 (seimilacinquecentosettantacinque/04) al 

netto di IVA di legge, tenuto conto dei canoni applicati e del costo massimo stimato a consumo 

per le copie eccedenti così come sopra dettagliati; 

4. che le clausole del contratto sono contenute nella predetta Convenzione e il contratto verrà 

stipulato nella forma della scrittura privata in modalità telematica; 

5. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai 
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sensi dell’Art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, e altresì 

delegarla alla firma dell’Ordinativo e del Contratto e di ogni altro atto conseguente 

all’affidamento; 

6. di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del Codice, alla pubblicazione della presente 

Determinazione sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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