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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 113 in data 4 marzo 2021

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA STAMPANTI MULTIFUNZIONE. AFFIDAMENTO 
DIRETTO PER 18 MESI E NOMINA RUP.

il Direttore Generale

Premesso che:
- le tre sedi aziendale sono rispettivamente dotate delle seguenti stampanti multifunzione (MFP) 

di proprietà:
Bergamo:
>  n. 2 Ricoh MP C4504
>  n. 1 Ricoh 2051
>  n. 1 Ricoh MP 5054
>  n. 1 Ricoh MP 3350
>  n. 1 Oki MC851 

Lecco:
>  n. 1 Konica Minolta 423
>  n. 1 Konica Minolta 652
>  n. 1 Konica Minolta C224
>  n. 1 Ricoh MP C2011 

Sondrio:
>  n. 1 Konica Minolta C224
>  n. 1 Kyo KM-3035
>  n. 1 Kyo TA-3510i

- contestualmente all'attivazione del servizio di noleggio quinquennale di stampanti 
multifunzione, di cui alla Determinazione DG n. 366 del 21 ottobre 2020, saranno dismesse e 
smaltite le seguenti macchine:
Bergamo:
>  n. 1 Ricoh 2051
>  n. 1 Ricoh MP 3350
>  n. 1 Oki MC851 

Sondrio:
>  n. 1 Kyo KM-3035

- sulle tre sedi non è attualmente attivo alcun servizio di manutenzione e assistenza stampanti 
multifunzione che possa garantire la costante funzionalità delle macchine, necessaria al fine di 
assicurare l'operatività degli uffici;

Considerato che:
- è necessario attivare il servizio di manutenzione e assistenza delle seguenti stampanti 

multifunzione:
Bergamo:
>  n. 2 Ricoh MP C4504
>  n. 1 Ricoh MP 5054 

Lecco:
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>  n. 1 Konica Minolta 423
>  n. 1 Konica Minolta 652
>  n. 1 Konica Minolta C224
>  n. 1 Ricoh MP C2011 

Sondrio:
>  n. 1 Konica Minolta C224
>  n. 1 Kyo TA-3510i

per la durata di 18 mesi, che includa assistenza, manutenzione e fornitura parti di ricambio e 
consumabili come da specifiche contenute nell'allegato A) alla presente determinazione;

- l'importo del servizio, quantificato in 32.400,00 euro da porre a base di gara oltre a 324,00 euro 
per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato di IVA, è contenuto nel limite di valore (75.000,00 euro) 
previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 per l'affidamento diretto;

- nonostante quindi sia possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori, si ritiene opportuno consultare almeno 3 operatori 
economici iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico di SINTEL;

- il servizio de quo rientra tra quelli di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e pertanto è 
possibile utilizzare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo;

Visti:
- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di 

opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità 
delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, 
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice";

- l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un 
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento e dell'esecuzione;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore 
a 75.000 euro possono essere affidate mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 95, comma 4, che prevede che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi 
e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2021, approvate con DGR XI/3897 del 23/11/2020, ai
sensi delle quali le ALER:
- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui ai DPCM in materia esclusivamente 

tramite i soggetti aggregatori;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni, agli accordi quadro e ad ogni altro strumento 

contrattuale attivato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA);
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- in assenza di tali strumenti, aderiscono alle convenzioni CONSIP o, in alternativa, procedono 
autonomamente all'acquisto attraverso la piattaforma SINTEL o MEPA impiegando, in ogni caso, 
i parametri di prezzo/qualità della convenzione CONSIP come limiti massimi;

- solo per le categorie merceologiche mancanti possono procedere autonomamente 
all'acquisizione, senza i vincoli di parametro prezzo/qualità, mediante piattaforma SINTEL;

Verificato che:
- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA e CONSIP non contemplano convenzioni per il 

servizio in oggetto;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto del servizio, è pertanto possibile 

procedere autonomamente all'acquisizione, senza i vincoli di parametro prezzo/qualità, 
mediante piattaforma SINTEL;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Appalti e Contratti nonché Vicario 
dell'Area Affari Generali, dr.ssa Claudia Conti, e della dr.ssa Silvia Chiodi, dell'Ufficio Sistemi 
Informativi, e il visto del Dirigente dell'Area Amministrativa, dr.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito 
alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 
trascritti:

1. di autorizzare l'indizione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione e 
assistenza delle stampanti multifunzione in dotazione alle sedi aziendali come specificatamente 
indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, previa richiesta di 
offerta ad almeno n. 3 operatori economici iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico di SINTEL, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016;

2. di porre a base di gara per un periodo di 18 mesi l'importo di 32.400,00 euro oltre a 324,00 euro 
per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato di IVA;

3. di specificare che la procedura sarà svolta utilizzando la Piattaforma Sintel, anche nel rispetto 
delle Direttive regionali alle ALER;

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento del servizio oggetto 
del presente atto la dr.ssa Claudia Conti;

5. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)
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Allegato A determinazione DG n. 113 del 4 marzo 2021

Servizio di manutenzione e assistenza delle seguenti stampanti 
multifunzione:

UOG BERGAMO -  Via Mazzini, 32/a, 24128 Bergamo:

>  n. 2 Ricoh MP C4504
>  n. 1 Ricoh MP 5054

UOG LECCO - via Giusti 12 -  23900 Lecco:

>  n. 1 Konica Minolta 423
>  n. 1 Konica Minolta C652
>  n. 1 Konica Minolta C224
>  n. 1 Ricoh MP C2011

UOG SONDRIO - P.zza Radovljica, 1, 23100 Sondrio:

>  n. 1 Konica Minolta C224-E
>  n. 1 Kyo TA-3510i

Dettagli richiesta:
■  Assistenza tecnica FULL SERVICES: compreso diritto di chiamata della manodopera richiesta per 

l'assistenza delle apparecchiature, tempo di intervento NBD (next business day), riparazione dei 
guasti, aggiornamento firmware, le ispezioni e le manutenzioni ordinarie di controllo atte a garantire 
lo standard delle prestazioni. Sono incluse inoltre, le parti di ricambio ed i materiali di consumo quali: 
toner, matrice/tamburo, pressure roller, hot roller, developer, smaltimento toner e vaschetta 
recupero toner, esclusi solo carta e punti metallici;

■  Durata servizio di assistenza e manutenzione 18 mesi;
■  Costo a copia/pagina (non a scansione);
■  Verifica dei contatori e dei consumabili da remoto;
■ Tutti i device devono essere gestiti con lo stesso costo pagina;
■  Monitoraggio delle macchine in tempo reale per un controllo dei consumi e delle stampe eseguite;
■  Sostituzione tempestiva delle macchine in caso di malfunzionamenti protratti;
■  Macchina sostitutiva sino a fine durata del servizio nell'eventualità di guasti non riparabili;

Si richiede

■  Costo unitario pagina FULL SERVICE B/N e COLORE con rilevazione a consumo. 
Numero pagine totali stimate:

ALER Bergamo Lecco Sondrio
Sede legale: via Mazzini 32/A -  24128 Bergamo -  tel. 035 259595 -  PEC direzione@pec.alerbg.it 

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 -  23900 Lecco -  tel. 0341 358311 - PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it 
Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 -  23100 Sondrio -  tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.retesi.it

C.F. e P.IVA 00225430164

mailto:direzione@pec.alerbg.it
mailto:aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
mailto:aler.so@pec.retesi.it
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- di n. 1.250.000 pagine in B/N complessive (18 mesi);
- di n. 415.000 pagine a colori complessive (18 mesi);

■  Fatturazione trimestrale posticipata, rilevazione pagine prodotte;
■  Prezzi Iva esclusa;

ALER Bergamo Lecco Sondrio
Sede legale: via Mazzini 32/A -  24128 Bergamo -  tel. 035 259595 -  PEC direzione@pec.alerbg.it 

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 -  23900 Lecco -  tel. 0341 358311 - PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it 
Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 -  23100 Sondrio -  tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.retesi.it

C.F. e P.IVA 00225430164
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mailto:aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
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