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Protocollo CAL: AD-220318-00002 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Fornitura in acquisto di stampanti, materiali di consumo e se爀瘀izi aggiuntivi in 
favore di CAL S.p.a. in adesione alla convenzione Consip "Stampanti 15" Lotto 7 (CIG 

6752038605), attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it. stipulata in 
data 27/07/2017 tra CONSIP 5.p.a. e ltalware S.r.l., attraverso la piattaforma di e-procurement 

www.acquistinretepa.it. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) ai sensi dell'a爀琀. 26, Legge 23/12/1999, n. 488 (Legge finanziaria per l'anno 2000), il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze stipula, tramite Consip, delle Convenzioni in virtù delle quali 
l'operatore economico individuato nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 

contraente si impegna ad accettare, sino a concorrenza del quantitativo/importo massimo 
complessivo stabilito dalla Convenzione e nel rispetto dei prezzi e delle condizioni di cui alla 
Convenzione medesima, Ordinativi di Fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni 

Pubbliche/Stazioni Appaltanti; 

b) a norma dell'a爀琀. 58 della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001), le convenzioni 

sono stipulate da Consip S,p,a. in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
c) lo strumento delle Convenzioni offre alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il portale 

眀.acquistinretepa.it, piattaforma di e-procurement gestita da Consip S.p.a., la possibilità di 
aderire alle stesse attivando il servizio del Fornitore in favore dell'Amministrazione Contraente, 
secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dalla Convenzione medesima; 

d) l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., nell'ambito delle quali i Fornitori 
aggiudicatari si impegnano ad accettare Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole 

Amministrazioni fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale), presenta - ex multis - i 
seguenti benefici: 

- semplificazione del processo di acquisto; 
- riduzione dei costi unitari e dei tempi di approwigionamento; 
- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 
- aumento della trasparenza e della concorrenza; 
- abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi; 
- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio; 
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e) CAL è registrata sul po爀琀ale di cui alla precedente lettera c) dal 25/09/2012; 

RILEVATO CHE 

f) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita 

di sostituire le stampanti A4 da ufficio attualmente in uso che (i) sono divenute obsolete e non più 
pe爀昀ormanti per l'espletamento delle normali attività lavorative e (ii) attualmente non sono coperti 
da garanzia e servizio di assistenza; 

g)  occorre pertanto procedere all'acquisto di complessive n. 4 stampanti A4 a colori munite di 

specifici materiali di consumo accessori e di un servizio di assistenza e manutenzione per la 
durata complessiva di 60 mesi; 

h) contestualmente all'acquisto di nuove stampanti A4, CAL necessita altresì di smaltire n. 4 
(quattro) apparecchiature usate; 

DATO ATTO CHE 

i) in data 27/07/2017 è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. 

e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la "Convenzione per la fornitura in acquisto di 

stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell'art. 26 Legge 

n. 488/1999 e s.m.i. e dell'a爀琀. 58 Legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le 

pubbliche amministrazioni - lotto 7", cd. Stampanti 15, tra Consip S.p.a., per conto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e ltalware S.r.l. (di seguito, il "Fornitore"), quale aggiudicatario in 

particolare del Lotto 7 "Apparecchiature multifum:ione colore A4" (Allegato 1); 

j) tale Convenzione è attiva, in relazione al Lotto 7, dal 31/07/2017 con scadenza prevista in data 

31/07/2018, con una durata di 12 mesi prorogabile fino ad ulteriori 3 mesi e con un massimale di 
n. 7.000 apparecchiature multifunzione ordinabili (Allegato 2); 

k) la Convenzione individua quale Fornitore del Lotto 7 la società ITALWARE S.R.L. (P.IVA 

02102821002) con sede legale e domiciliazione in Roma, Via della Maglianella 65/E (di seguito il 
"Fornitore" _Allegato 1); 

I) i singoli contratti attuativi di fornitura comprensivi del servizio di assistenza e di manutenzione "on 

site", stipulati dalle Amministrazioni contraenti/Stazioni Appaltanti mediante emissione di ordinativi 

di fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di accettazione della 

fornitura medesima (a爀琀. 2.1 e 2.3.7 Guida alla Convenzione - Allegato 3), con facoltà di 
estensione del se爀瘀izio di assistenza e di manutenzione per ulteriori 12 o 24 mesi (cfr. art. 2.1.1 e 

8 Convenzione; art. 4.6 Capitolato Tecnico_ Allegati 1 e 4); 

m) per il Lotto 7 in oggetto (cfr. art. 4 Convenzione _  Allegato 1 ): 
(i) gli ordini di acquisto hanno ad oggetto la fornitura di apparecchiature Hewlett Packard 

PageWide Pro 477dw, ossia multifunzioni di rete da 40 pagine al minuto in formato A4 a 
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colori le cui caratteristiche tecniche sono indicate sub par. 2.2.1 della Guida alla Convenzione 

e 3.7.1 del Capitolato Tecnico (Allegati 3 e 4); 
(ii) il Fornitore è tenuto a prestare un servizio dì manutenzione e di assistenza base per la 

durata di 36 mesi alle modalità e ai termini stabiliti nella Convenzione (cfr. art. 8 _Allegato 1) e 

nel Capitolato Tecnico (par. 4.5_ Allegato 4); 
(iii) le Stazioni Appaltanti possono richiedere contestualmente all'acquisto delle apparecchiature, 

di poter fruire del servizio opzionale di estensione del servizio di assistenza e di 
manutenzione per ulteriori 12 o 24 mesi a pa爀琀ire dalla scadenza dei 36 mesi di durata del 

servizio di manutenzione base (par. 4.6 Capitolato Tecnico_ Allegato 4); 
(iv) le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di richiedere, anche durante il periodo di 36 mesi 

decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo di fornitura delle apparecchiature, 
materiali di consumo aggiuntivi rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle 
stampanti nel limiti del quantitativo massimo di cartucce toner necessarie per la produzione di 
complessive 30.000 stampe, ossia con il limite del numero massimo ordinabile di 3 cartucce 
colore nero e di 4 cartucce per singolo colore ciano, magenta e giallo (par. 3.7.2 Capitolato 

Tecnico; 2.2.3 Guida alla Convenzione_Allegati 3 e 4); 
(v) su espressa richiesta della Stazione Appaltante nell'Ordinativo di fornitura delle stampanti, il 

Fornitore dovrà prestare gratuitamente il servizio di ritiro di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ai fini dello smaltimento (cfr. par. 2.3.8 Guida alla 
Convenzione e 4.3 Capitolato Tecnico _ Allegati 3 e 4) per un numero di apparecchiature da 
ritirare e smaltire che potrà eccedere il numero di stampanti ordinate, ad eccezione delle 

apparecchiature immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 (i c.d. RAEE storici) che 
potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite (il servizio viene erogato, 

per ordini fino a 100 apparecchiature, entro e non oltre il termine di 40 giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "data ordine"); 

(vi) sono comprese nella fornitura, le attività di consegna e di installazione a cura e spese del 
Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dalla Stazione Appaltante nel relativo ordine (sub art. 7 

Convenzione, 4.1 Capitolato Tecnico e par. 2.3 Guida alla Convenzione, Allegati 1, 3 e 4); il 
servizio comprende le attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "a/ piano", 

rimozione e asporto dell'imballaggio, posa in opera, installazione, messa in esercizio e verifica 
della funzionalità nonché, laddove richiesto dalla Stazione Appaltante, ogni onere e spesa 

relativa alla dismissione delle apparecchiature esistenti (ritiro delle stampanti usate); per 
ordinativi sino a 100 apparecchiature, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio 
avvengono entro e non oltre 30 gio爀渀i solari a decorrere dal primo giorno del mese 

successivo a quello della "data ordine", ossia dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura 
(par. 7 Convenzione, 2.3.2 Guida alla Convenzione e 4.1 Capitolato Tecnico_Allegati 1, 3 e 4); 

(vii) sono quindi inclusi nel prezzo delle apparecchiature i seguenti servizi: consegna, installazione 
e affiancamento agli utenti, posa in opera e asporto dell'imballaggio, dotazione iniziale di 
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materiali di consumo, ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RA.E.E.) e 

del materiale di consumo esausto, assistenza e manutenzione on site e servizio di cali center; 

(viii) la Stazione Appaltante ha la facoltà di annullare l'ordinativo di fornitura entro il termine di 24 
ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) all'invio del medesimo, decorso tale 
termine l'ordinativo diviene irrevocabile; 

n) in base al numero e alla tipologia dei prodotti oggetto della fornitura, dei materiali di consumo 

connessi e dei servizi opzionali, il par. 4.1 della Guida alla Convenzione, l'Allegato alla 
Convenzione denominato "Conispettivi e tari昀昀e - Lotto 㜀✀ e la Scheda Prodotto (Allegati 3, 5 e 6) 

consentono di individuare: 
(i) il corrispettivo unitario per singola apparecchiatura multifunzione HP PageWide Pro 

477dw per formati A4 a colori, con 36 mesi di garanzia e con i servizi compresi nel 
corrispettivo unitario, ossia: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna anche "a/ 
piano", asporto dell'imballaggio, installazione, messa in esercizio e ritiro per smaltimento 

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (quest'ultimo è un servizio 
opzionale gratuito prestato alle condizioni di cui alla precedente lett. m, punto v); 

(ii) i corrispettivi per i materiali di consumo aggiuntivo (cartucce nero, ciano, magenta e 

nero); 
(iii) i corrispettivi per l'estensione del servizio di manutenzione per ulteriori 12 o 24 mesi; 

CONSIDERATO CHE 

o) il Responsabile Unico del Procedimento, con il suppo爀琀o - tenuto conto dell'oggetto 
dell'affidamento - dell'Area Sistemi Informativi, in esito ad una valutazione in ordine alle 

caratteristiche del prodotto necessarie all'infrastruttura di CAL e considerato quanto è attualmente 
offerto dal mercato, ha rilevato che i prodotti che rispondono alle esigenze della Società sono 

offerti dalla Convenzione di cui alla precedente lettera i); 

p) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene: 
A. necessario l'acquisto di n. 4 (quattro) stampanti A4 HewlettPackard Pagewide pro 477dw; 
B. oppo爀琀uno l'acquisto dei seguenti materiali di consumo aggiuntivo: 

n. 12 (dodici) ca爀琀ucce nero (L0S07AE); 
n. 12 (dodici) ca爀琀ucce ciano (F6T81AE); 

n. 12 (dodici) cartucce magenta (F6T82AE); 
n. 12 (dodici) cartucce giallo (F6T83AE); 

C. consona una durata contrattuale di 60 (sessanta) mesi, corrispondenti alla durata di 36 
mesi del servizio di assistenza e di manutenzione in garanzia base, oltre ulteriori 24 mesi 
per l'estensione del medesimo servizio di manutenzione per n. 4 stampanti sub lett. A.; 

D. opportuna la richiesta del servizio di cd. "ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (R.A.E.E.)" di n. 4 stampanti; 
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il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato, dunque, di aderire alla suddetta 
Convenzione secondo le modalità descritte nel par. 6 della Guida alla Convenzione (cfr. Richiesta 
Attivazione Ufficio Gare e Contratti in data 8/02//2018_ Allegati 1 e 3); 

DATO ATTO CHE 

r) gli obblighi contrattuali per le prestazioni in esame sono stabiliti dalla Convenzione e da tutti i 
relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE 

s) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l'importo complessivo per la fornitura in 

oggetto considerando i prezzi indicati nell'Allegato alla Convenzione denominato "Corrispettivi e 

tari昀昀e - Lotto 7" e nel par. 4.1 della Guida alla Convenzione (Allegati 5 e 3); 

t) il costo totale stimato dal Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in acquisto delle 

apparecchiature individuate di cui alla precedente lett. p), con i connessi servizi aggiuntivi e 
materiali opzionali, per una durata contrattuale pari a complessivi 60 mesi ossia alla durata del 
servizio di assistenza e di manutenzione (36 mesi di manutenzione base, oltre 24 mesi di 
estensione del servizio), è pari a complessivi Euro 4.213,08 (quattromiladuecentotredici/08), 

oltre IVA nelle misure di legge; 
u) il corrispettivo totale per la fornitura di cui alla precedente lett. t) è stato stimato considerando: 

► n. 4 (quattro) stampanti A4 HewlettPackard Pagewide pro 477dw, dal costo unitario di 
Euro 177,21 (centosettantasette/21), per un totale di Euro 708,84 (settecentootto/84); 

► i seguenti mate爀椀ali di consumo a最最iuntivi (a pagamento): 
- n. 12 (dodici) cartucce nero (L0S07AE) dal costo unitario di Euro 73,67 

(settantatre/67), per un totale di Euro 884,04 (ottocentottantaquattro/04); 
- n. 12 (dodici) cartucce ciano (F6T81AE) dal costo unitario di Euro 72,17 

(settantadue/17), per un totale di Euro 866,04 (ottocentosessantasei/04); 

- n. 12 ( dodici) cartucce magenta (F6T82AE) dal costo unitario di Euro 72, 17 
(settantadue/17), per un totale di Euro 866,04 (ottocentosessantasei/04); 

- n. 12 (dodici) ca爀琀ucce giallo (F6T83AE) dal costo unitario di Euro 72,17 
(settantadue/17), per un totale di Euro 866,04 (ottocentosessantasei/04); 

► l'estensione del servizio di assistenza e manutenzione di 24 mesi dal costo unitario di 
Euro 5,52 (cinque/52) per n. 4 stampanti, per un totale di Euro 22,08 (ventidue/08); 

► il servizio gratuito ritiro di n. 4 stampanti usate, quali rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (R.A.E.E.) e i servizi di base inclusi nel corrispettivo di cui alla precedente 
lett. m) punti vi) e vii); 
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ACCERTATA 

v) la sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all'affidamento 
oggetto della presente determina; 

RICHIAMATI 

w) l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 in ordine all'attribuzione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze del compito di stipulare convenzioni quadro in virtù delle quali l'operatore 
economico individuato si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura di beni e servizi deliberati 
dalle Amministrazioni contraenti; 

x) il D.M. 24/02/2000 con cui è stato affidato a Consip l'incarico - ex multis - di concludere le 
convenzioni quadro direttamente per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

y) l'art. 58 della Legge 23/12/2000, n. 388 che ribadisce che le convenzioni sono stipulate da 
Consip S.p.A.; 

z) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo) a far data dal 
20/05/2017; 

aa) l'a爀琀. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni" e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla "Nomina, ruolo e 

compiti del Responsab椀氀e Unico del Procedimento"; 

bb) art. 3, comma 1 ,  lettera cece) punto 1 del D.Lgs. 50/16 che include le convenzioni quadro di cui 
all'art. 26 della Legge n. 488/1999 tra gli "strumenti di acquisto" che non richiedono l'ape爀琀ura del 
confronto competitivo; 

cc) l'art. 6 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e fo爀渀iture rev 2 approvato nel 
Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed entrato in vigore in data 20/05/2017 (il 
"Regolamento") sul Responsabile Unico del Procedimento; 

dd) l'art. 10.4 del Regolamento che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto 
Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che consente a CAL di sottoscrivere la sola determina a 
contrarre nel caso di adesione a Convenzioni; 

ee) l'art. 21.1 del Regolamento medesimo che prevede che "/'a昀昀idamento di lavori, servizi e fo爀渀iture 

di importo inferiore a Euro 40.000 avviene in via pre昀攀ribile mediante adesione alle Convenzioni 

Consip, alle convenzioni regionali (NEGA) o alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della 

Legge n. 48811999"; 

VISTI 

昀昀) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 1 5/06/2016 ed poteri conferiti 

6 C. 



a ) 
CONCESSIONI 
AUTOS吀刀ADALI 
LOMBARDE 

all'Amministratore Delegato di CAL, il doti. Gianantonio Arnoldi; 

gg) l'atto del 16/03/2018 (Pro!. AD-160318-00001) con cui l'lng. Giacomo Melis è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto; 

hh) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti in data 8/02//2018; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1 .  di aderire tramite il po爀琀ale www.acquistinretepa.it alla Convenzione _Lotto 7, comprensiva di 

tutti i relativi allegati che ne costituiscono pa爀琀e integrante e sostanziale, per la fornitura in 
acquisto di apparecchiature multifunzione A4 a colori, con i relativi materiali di consumo 
aggiuntivi e se爀瘀izi opzionali; 

2. di procedere con l'adesione alla suddetta Convenzione _Lotto 7 secondo l'iter procedurale di 

cui al par. 6 della Guida alla Convenzione (Allegato 3) ai fini dell'acquisto di: 
► n. 4 (quattro) stampanti A4 Hewlett Packard Pagewide pro 477dw; 
► i seguenti materiali di consumo aggiuntivi: n. 12 cartucce colore nero (L0S07AE); n. 12 

cartucce colore ciano (F6T81 AE); n. 12 cartucce colore magenta (F6T82AE); n.  12 
cartucce colore giallo; 

► l'estensione del servizio di assistenza e di manutenzione di 24 mesi, oltre i 36 di 
manutenzione base inclusa nel prezzo di acquisto delle stampanti; 

► il servizio gratuito ritiro di n. 4 stampanti quali rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e gli ulteriori se爀瘀izi di base inclusi nel corrispettivo di cui alla precedente lett. 

m) punti vi) e vii); 

al Fornitore ITALWARE S.R.L (P.IVA 02102821002) con sede legale e domiciliazione in 

Roma, Via della Maglianella 65/E alle condizioni normative e contrattuali previste dalla 
medesima Convenzione e dai relativi allegati che ne costituiscono pa爀琀e integrante e 
sostanziale (Allegato 1 ); 

3. di quantificare il corrispettivo spettante al Fornitore per le prestazioni di cui al precedente 
punto 2 nell'importo complessivo stimato (per la durata contrattuale di 60 mesi corrispondenti 
alla durata complessiva del servizio di assistenza e manutenzione) pari ad Euro 4.213,08 

(quattromiladuecentotredici/08), al netto di IVA nelle misure di legge di cui: 
n. 4 stampanti, per un totale di Euro 708,84 (settecentootto/84); 
n. 12 ca爀琀ucce colore nero (L0S0?AE); n. 12 cartucce colore ciano (F6T81AE); n. 12 
ca爀琀ucce colore magenta (F6T82AE); n. 12 cartucce colore giallo, per un totale di Euro 
3.482, 1 6  (tremilaquattrocentottantadue/16); 
estensione del servizio di manutenzione per 24 mesi per 4 stampanti, per un totale di 

Euro 22,08 (ventidue/08); 
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4. di procedere con i necessari adempimenti preord i n ati al l 'em issione de l l 'ordi nat ivo di fornitura e 

a ogn i  att ività prodrom ica, connessa e/o consequenzia le ,  nel r ispetto del le condizi on i  stabi l i te 
dal la presente determina ;  

5 .  d i  dare notizia de l l 'affidamento i n  oggetto med iante pubb l icazione su l  s ito internet d i  GAL 

S . p.A.  dei dati previsti dalla normativa vigente. 

M i lano, 22 ma爀稀o 201 8 
Al legat i : 

1 .  Convenzione Lotto 7 ;  
2 .  Dettagl io Convenzione; 

3. Gu ida a l la Convenzione; 
4. Estratto del Cap itolato Tecn ico; 
5. Corrispettivi e tari昀昀e Lotto 7 ;  

6. Scheda  prodotto. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 
L'Ammin istratore Delegato 

(Dott. G iananton io Arno ld i )  

I l  Responsab i le Un ico del  Proced imento , ai sens i  del l 'a爀琀. 3 1  del D . lgs .  n .  50/201 6, acce爀琀a la 

suss istenza del le cond iz ioni d i  legge necessarie a l l 'a昀昀idamento oggetto del la presente determina e 
d ich iara che non s uss istono motivi d i  confl itto d i  inte resse ai sens i del l 'a爀琀.  42 de l  D . Lgs .  n .  50/20 16 .  

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

I l  Responsabi le Un ico del  Proced imento 
( l ng. G iacomo Mel is) 

I l  D irettore del l 'Area Ammin istrativa accerta la sussistenza del la cope爀琀ura fi nanziaria del l 'appalto d i  

cu i  a l la p resente determ ina .  
CONCESSIONI  AUTOSTRADALI LOMBARDE S . P.A. 

I l  Dire琀琀ore del l 'Area Ammin istrativa 
( lng . .  G iacomo� 
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