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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
626/ASURDG
DEL
05/08/2013
Oggetto: [ RINNOVO CONTRATTO PER LA FORNITURA, IN LOCAZIONE, DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER
LE ESIGENZE DELL’ AREA VASTA N. 1 ]

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria
della spesa del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

di rinnovare per la durata di mesi 12 (dodici), dal 01/06/2013 al 31/05/2014, il contratto in
essere tra l’ASUR e l’impresa CANON ITALIA S.p.A. per la fornitura, in locazione, di macchine
fotocopiatrici, per le esigenze dell’Area Vasta n. 1 di Fano, dando atto che il rinnovo del
contratto consente di realizzare un’economia di spesa di circa il 15,0% rispetto all’adesione alla
convenzione Consip;
di imputare il costo presunto di Euro 98.625,00 (IVA compresa) sul conto n. 0511020103
“Canoni fotocopiatrici” del bilancio economico preventivo dell’ASUR, sezionale Area Vasta n. 1,
per l’esercizio di relativa pertinenza;
di dare atto che il costo di cui sopra troverà copertura nel budget già assegnato all’Area Vasta
n. 1 di Fano;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 902 del 03/07/2008;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. n. 26/1996 e s.m.i;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
s.m.i.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)
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La presente determina consta di n. 5 pagine, senza allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Normativa di riferimento
 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
 Deliberazione della G.R. Marche n. 1584 del 18/11/2003, concernente ”Art. 3, comma 2, L.R. n. 13/2003 - art. 6, comma 1,








lett. C) L.R. n. 20/2001 - Verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione o di affidamento di lavori, servizi e
forniture da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere e delle zone territoriali previste dalla L.R. n. 13/2003. Modifica DGR
n. 270/2003.”
Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle
funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.”
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi”
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva
concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”
Legge 30 luglio 2004, n. 191, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, recante
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge
regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV).
Premesso quanto sopra, con determina n. 881/ASURDG del 29/11/2006 è stata aggiudicata
all’impresa CANON ITALIA S.p.A. la fornitura, in locazione, di macchine fotocopiatrici per le esigenze
delle Zone Territoriali n. 1, n. 2 e n. 3 dell’ASUR.
In data 23/02/2007 è stato stipulato il contratto tra l’ASUR e CANON ITALIA S.p.A. per la
fornitura, in locazione, di macchine fotocopiatrici, per la durata di mesi 60 (sessanta), a decorrere dal
01/03/2007 fino al 29/02/2012, con previsione all’art. 9 della facoltà per l’ASUR di richiedere, alla
scadenza del contratto, il rinnovo fino a mesi 24 (ventiquattro), anche per periodi frazionati.
Con determina n. 110/ASURDG in data 17/02/2012 è stato prorogato il contratto in essere tra
l’ASUR e l’impresa CANON ITALIA S.p.A. per la fornitura, in locazione, di macchine fotocopiatrici, per
le esigenze dell’Area Vasta n. 1 di Fano, per la durata di mesi 12 (dodici), dal 01/03/2012 al
28/02/2013.
In data 02/01/2013, con nota prot. 216|02/01/2013|ASURAV1|PROTAV1|P, avvalendosi della
proroga tecnica prevista dall’art. 9 del contratto, l’ASUR ha prorogato per tre mesi, fino al 31/05/2013,
il contratto in essere tra l’ASUR e l’impresa CANON ITALIA S.p.A. per la fornitura, in locazione, di
macchine fotocopiatrici.
Per quanto riguarda la possibilità di rinnovo dei contratti pubblici, il Consiglio di Stato, con la
recente sentenza della Sez. IV, n. 6194 del 24/11/2011, ha espresso l’orientamento che laddove la
previsione di rinnovo sia prevista nella lex specialis, essa possa consentire una deroga al principio del
divieto di rinnovo dei contratti pubblici purché, con puntuale motivazione, l’amministrazione dia conto
degli elementi che conducono a disattendere il principio generale.
Premesso quanto sopra, si evidenzia quanto segue:
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1.

si prende atto che a tutt’oggi, alla scadenza del contratto, è tuttora in atto la riorganizzazione
amministrativa e sanitaria dell’Area Vasta n. 1, per cui ne deriva l’impossibilità di determinare in
misura certa il fabbisogno futuro di macchine fotocopiatrici relativamente al loro modello,
quantità, tipo di accessori ed ubicazione. Ne consegue che, allo stato attuale:
 non è oggettivamente determinabile con esattezza la quantità e la tipologia di fotocopiatrici
da acquisire con un nuovo contratto;
 è assai oneroso aderire alle convenzioni Consip attive, perché tali convenzioni:
 hanno canoni fissi trimestrali, inclusivi di copie, che rispetto alle condizioni del contratto
vigente determinano un notevole aggravio di costi stimato, per anno, in circa € 15.000,00
+ IVA, pari a +14,0%;
 l’adesione alla convenzione Consip con le modalità prescritte, non prevede - in caso di
necessità da parte dell’ASUR/AV1 - né la possibilità di sostituzione e/o disattivazione di
singole fotocopiatrici né la possibilità di recesso anticipato dal contratto;
 la flessibilità del contratto attuale potrà consentire un ulteriore abbattimento dei costi,
allo stato non quantificabile, con la possibile riduzione del parco fotocopiatrici, in caso di
aggregazione degli uffici/servizi presenti nel territorio dell’AV1;
2.
l’AV1 ha necessità attuale e imprescindibile della fornitura di macchine fotocopiatrici per le
necessità funzionali di uffici e reparti/servizi sanitari.
In relazione a quanto sopra esposto, si ravvisa la necessità e convenienza economica, anche in
relazione alle norme vigenti in materia di revisione della spesa, di avvalersi della facoltà di rinnovo del
contratto in essere tra l’ASUR e CANON ITALIA S.p.A., ai sensi dell’art. 9 del contratto medesimo, per
la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 01/06/2013.
In corso di rinnovo e laddove lo richiedano le nuove esigenze organizzative, l’Area Vasta n. 1 si
riserva la possibilità di procedere all’eventuale aggiornamento tecnologico del parco fotocopiatrici,
sostituendo le apparecchiature più obsolete con altre dotate di funzione stampante, scanner di rete e
fax. Tale operazione, a fronte di un modesto adeguamento del canone di locazione, comporta
significativi vantaggi economici, di seguito elencati:
• eliminazione della spesa attualmente sostenuta per l’acquisto di stampanti e fax, le cui funzioni
saranno svolte dalle macchine fotocopiatrici multifunzione;
• eliminazione della spesa attualmente sostenuta per l’acquisto di cartucce d’inchiostro e toner delle
stampanti e dei fax, in quanto il costo dei toner delle fotocopiatrici è compreso nel canone di
locazione;
• eliminazione di buona parte della spesa attualmente sostenuta per l’invio di documenti via fax,
perché lo scanner di rete delle fotocopiatrici multifunzione consente la creazione di documenti
elettronici che possono essere inviati per e-mail e/o condivisi in rete;
• eliminazione della spesa attualmente sostenuta per la manutenzione di stampanti e fax, in quanto
la manutenzione delle fotocopiatrici è compresa nel canone di locazione.
In relazione alla procedura in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Orfeo Mazza,
in qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1 - Urbino, e responsabile dell’istruttoria
il dott. Matteo Uguccioni - Collaboratore ammin.vo-prof.le, in servizio presso la stessa U.O. sopra
indicata.
Il costo presunto relativo al presente rinnovo è determinato in Euro 98.625,00 (IVA compresa),
da imputare sul Bilancio preventivo economico dell’ASUR - Area Vasta n. 1, per l’esercizio di relativa
pertinenza.
A fronte della riorganizzazione amministrativa e sanitaria dell’Area Vasta 1 e dell’accorpamento
di alcuni uffici e servizi, è prevista una diminuzione del fabbisogno di fotocopiatrici oggetto della
locazione e una corrispondente diminuzione della spesa di circa il -7,5% rispetto all’esercizio
precedente.
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Si attesta che la riduzione richiesta sull’aggregato “Servizi/Godimento beni di terzi”, come da
determina ASURDG n. 275/2013 verrà garantita a livello complessivo dell’aggregato, nel rispetto del
budget assegnato.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:
di rinnovare per la durata di mesi 12 (dodici), dal 01/06/2013 al 31/05/2014, il contratto in
essere tra l’ASUR e l’impresa CANON ITALIA S.p.A. per la fornitura, in locazione, di macchine
fotocopiatrici, per le esigenze dell’Area Vasta n. 1 di Fano, dando atto che il rinnovo del
contratto consente di realizzare un’economia di spesa di circa il 15,0% rispetto all’adesione alla
convenzione Consip;
di imputare il costo presunto di Euro 98.625,00 (IVA compresa) sul conto n. 0511020103
“Canoni fotocopiatrici” del bilancio economico preventivo dell’ASUR, sezionale Area Vasta n. 1,
per l’esercizio di relativa pertinenza;
di dare atto che il costo di cui sopra troverà copertura nel budget già assegnato all’Area Vasta
n. 1 di Fano;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 902 del 03/07/2008;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. n. 26/1996 e s.m.i;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Dott. Matteo Uguccioni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza

FOTOCRINNOVO2013_DGASUR
- DBASEDGASURMOD

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n.
275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0511020103.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI Non sono previsti allegati.
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