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Prot. 2015/25515 

 

DISPOSIZIONE N. 137 DELL’11 GIUGNO 2015 

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 

sensi dell’articolo 57, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 per 

l’affidamento della “fornitura in acquisto di stampanti e dei servizi 

connessi” per il Gruppo Equitalia – Determina a contrarre, ex art. 11, 

comma 2, D. Lgs. n. 163/2006. 

 

CONSIDERAZIONI 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni 

aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Atteso che la fornitura delle stampanti Kyocera FS-4300DN viene fornita alle 

migliori condizioni da Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. in quanto 

produttore, disposta a vendere i beni con lo stesso prezzo e servizi forniti nella 

Convenzione “Stampanti 13” – lotto 2, si propone di affidare il contratto a 

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., avviando una procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 3, 

lett. b) del D. Lgs. 163/06, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura in 

oggetto. 

Per quanto concerne l’ammissibilità, sotto il profilo giuridico, dell’ iter proposto, il 

presupposto normativo per ricorrere ad una siffatta procedura, si rinviene nelle 

previsioni di cui all’art. 57, comma 3, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, in 

virtù del quale “nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando è, inoltre, consentita: … b) nel caso di 

consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo 

parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o 

impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione 

appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui 
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impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà 

tecniche sproporzionate; …” 

Il presupposto del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando è che trattasi di forniture complementari effettuate dall’originario 

fornitore. 

Ulteriori elementi giustificatori del ricorso alla procedura negoziata senza 

bando, si rinvengono nell’impossibilità di una diversa procedura, gara aperta, 

ristretta o negoziata con bando e nell’obbligo, che come tale deve configurarsi, 

senza possibilità di alternativa alcuna, di acquistare materiali con caratteristiche 

differenti, il cui impiego e manutenzione provocherebbero incompatibilità con 

l’esistente o difficoltà tecniche tali per cui  si avrebbe disomogeneità delle 

apparecchiature e relativi approvvigionamento materiali di consumo messe a 

disposizione del personale, in particolare gli operatori di sportello. Di qui la 

diseconomicità, l’inefficacia e l’inefficienza dell’azione amministrativa, non 

disgiunta dall’ipotesi di aggravamento di cui all’art. 1 della L. 7/8/90, n. 241, 

espressamente richiamato dall’art. 2 del codice dei contratti. 

Il menzionato articolo descrive, infatti, l’ipotesi in cui la stazione appaltante, in 

via del tutto eccezionale, possa derogare alle normali procedure aperte 

dell’evidenza pubblica. Le condizioni poste dalla normativa per procedere alla 

procedura negoziata senza gara impongono che tale scelta non può non essere 

suffragata da un'adeguata motivazione in relazione proprio ai parametri di 

legge, posto che quelle previsioni, per la loro eccezionalità, non possono che 

essere sottoposte a stretta e rigorosa interpretazione anche per evitare agevoli 

"elusioni" (cfr. Consiglio di Stato sez. III nn. 2404/2011, 26/2013 e 828/2014).  

L’analisi tecnica effettuata sulle due stampanti presenti in Convenzione, ha 

evidenziato che la stampante Kyocera FS 4300DN risulta superiore e con i costi 

di esercizio nettamente inferiori. 

Essendo state confermate le esigenze alla base della richiesta d’acquisto 

presentata, dall’ulteriore analisi sul M.E.P.A. si è riscontrato un prezzo 

nettamente più alto per la stessa o analoga stampante (pari a 455,00 euro 

contro i 91,00 euro della Convenzione Consip “Stampanti 13 – lotto 2”) peraltro 

senza cartuccia toner a bordo e manutenzione on site per 60 mesi. 



 

 

3 
 

 

In analogia con le condizioni previste nella Convenzione si ritiene che il 

contratto possa avere durata di 60 giorni, termine entro il quale dovrà essere 

consegnata la merce. 

In considerazione di quanto sopra, sulla base delle valutazioni e delle analisi 

svolte dalla Funzione richiedente, si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i 

presupposti dell’art. 57, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, per un impegno 

di spesa stimato pari a Euro 68.250,00, oltre IVA, avente ad oggetto l’acquisto 

di stampanti workgroup Kyocera FS 4300DN. 

In considerazione dell’importo dell’acquisto e delle caratteristiche tecniche, lo 

stesso non sarà suddiviso in lotti. 

 

Il Responsabile della Funzione Acquisti 

in base ai poteri conferiti dall’Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A. 
con Procura speciale dell’8 novembre 2013 con atto del Notaio Paolo 

Castellini (Rep. 79657 – Rog. 22662) 

 

DISPONE 

di avviare una procedura ai sensi dell’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006 per l’affidamento della fornitura di stampanti Kyocera FS 4300DN, 

secondo quanto indicato nelle premesse e considerazioni suesposte. A tal 

riguardo, stabilisce: 

- l’importo complessivo a base di gara è di Euro 68.250,00 

(sessantottomiladuecentocinquanta/00) oltre IVA, di cui Euro 00/zero per gli 

oneri della sicurezza da interferenza; 

- di procedere con lettera d’invito alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando del fornitore Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo posto a 

base di gara; 

- con l’aggiudicatario sarà sottoscritto un contratto, a corpo, sotto forma di 

scrittura privata con firma digitale; 
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- le condizioni per lo svolgimento della presente fornitura sono le stesse 

della su menzionata Convenzione Consip “Stampanti 13” – lotto 2 (allegato 1), 

in particolare si riporta che: 

 unitamente alla fornitura delle stampanti sono inclusi nel prezzo 

dell’apparecchiatura i servizi di seguito indicati: 

o consegna al piano, ritiro imballaggi, installazione e collaudo; 

o servizio di manutenzione per 5 anni; 

o affiancamento agli utenti; 

o assistenza e manutenzione “on site” per 60 mesi; 

o Call Center; 

o ritiro del materiale di consumo esausto; 

o ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(R.A.E.E.). 

 il servizio di consegna e installazione comprende le seguenti attività: 

o imballaggio;  

o trasporto; 

o facchinaggio; 

o consegna “al piano”; 

o posa in opera; 

o installazione; 

o messa in esercizio; 

o rimozione ed asporto dell’imballaggio. 

La consegna e l’installazione delle apparecchiature, nonché quanto a 

corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi 

e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordine. 

 la consegna (o consegne ripartite), l’installazione, la messa in esercizio e 

la verifica di funzionalità delle apparecchiature avvengono nei seguenti 

termini: entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi alla 

data di sottoscrizione del contratto. 

- il Responsabile del procedimento è Laura Blasi; 

- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Stefano Negrini; 
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- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avrà luogo ai 

sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006; 

- Il Responsabile della U.O. Procedure Acquisitive è delegato a 

sottoscrivere la lettera d’invito e gli altri atti inerenti le fasi procedurali, con 

l’esclusione dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto. 

              

 

 


