
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1414 
D.D. 21 novembre 2014, n. 3200 
Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzionale a supporto della sala operativa del Settore 
regionale Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.). Adesione alla Convenzione 
CONSIP "Fornitura in noleggio di Fotocopiatrici multifunzione di fascia media "a basso 
impatto ambientale", beni opzionali e servizi connessi". Spesa di euro 6.456,24 o.f.i. CIG 
Z9611CBA3D  
 
Premesso che  
 
con D.D. 249 del 31/01/2014, per le motivazioni in essa contenute, si è determinato di impegnare 
sul capitolo 136446 (Assegnazione 100320) delle uscite del bilancio relativo all’esercizio 
finanziario 2014 la somma complessiva di € 1.145.021,84, suddivisa in € 938.542,49 per la 
prestazione di cui all’oggetto oltre € 206.479,35 per IVA al 22%, a favore del beneficiario che si 
configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. benef. 167964  CREDITORE 
DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE) così ripartita: 
- oneri di locazione, servizi e forniture dedicati ai sistemi di telecomunicazioni di emergenza: 
importo stimato € 745.021,84 o.f.i. 
- servizi, materiali di consumo, hardware e accessori a servizio della sala operativa regionale, 
componenti ed applicativi del sistema informativo, importo stimato € 300.000,00 o.f.i.; 
- servizi, materiali di consumo, hardware, attrezzature e accessori per i sistemi a supporto 
dell’attività dei moduli “Segreteria e Comando” e “Telecomunicazioni d’emergenza” della colonna 
mobile regionale nonché del modulo europeo TAST, importo stimato € 100.000,00 o.f.i.; 
 
 
tra i compiti assegnati al Settore Protezione Civile e Sistema AIB rientra la gestione della sala 
operativa di protezione civile che si avvale di un insieme di apparecchiature tecnologiche, sistemi 
telematici e applicativi software e un articolato sistema informativo; 
 
per assicurare il monitoraggio costante di un evento di protezione civile e l’impiego razionale e 
coordinato delle risorse è indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione 
civile garantiscano l’immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni; 
 
per assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento, svolte in armonia con quanto disposto 
dalla sopra richiamata Direttiva SISTEMA, è necessario provvedere al costante e puntuale 
mantenimento in esercizio di strumenti e sistemi tecnologici, nonché all’organizzazione ad 
all’allineamento dei sistemi informativi impiegati presso la sala operativa; 
 
Considerato che:  
 
presso la sala operativa, a seguito della cessazione del contratto di noleggio a carico della Direzione 
Patrimonio e Risorse Umane, non è più disponibile una fotocopiatrice multifunzionale che permetta 
la stampa e la scansione di documenti a colori; 
 
al fine di sfruttare le potenzialità del fax server, strumento cardine del sistema telefonico/fax/dati 
della sala di protezione civile del Settore Protezione Civile e Sistema AIB, è necessario l’uso di 
fotocopiatrici  multifunzionali con alte prestazioni; 
 



la CONSIP s.p.a. ha stipulato ed è attualmente attiva una Convenzione “Fotocopiatrici 23” per la 
fornitura in noleggio di Fotocopiatrici multifunzione di fascia media “a basso impatto ambientale”, 
beni opzionali e servizi connessi, che prevede la possibilità di noleggio pluriennale di fotocopiatrici 
multifunzionali a colori con formato A3 di marca  Kyocera; 
 
il modello Kyocera TASKalfa4551ci risponde pienamente alle necessità del Settore Protezione 
Civile e Sistema AIB e della relativa sala operativa; 
 
dato atto che  
 
Con D.D. 1976 del 08/7/2014 si è determinato di procedere all’attivazione della Convenzione 
CONSIP  “Fotocopiatrici 22” per la fornitura in noleggio per mesi 60 di una fotocopiatrice 
multifunzione a colori di fascia media configurazione F; 
 
non è stato possibile aderire alla suddetta Convenzione in quanto in data 14/7/2014 si è esaurito il 
lotto del quale faceva parte la fotocopiatrice in questione; 
 
è stata attivata una nuova analoga Convenzione CONSIP denominata “Fotocopiatrici 23”; 
 
per il perdurare delle necessità della sala operativa si ritiene utile aderire alla  convenzione CONSIP 
“Fotocopiatrici 23” lotto 1 per la fornitura in noleggio per mesi 60 di una fotocopiatrice Kyocera 
modello TASKalfa4551ci in configurazione G con produttività media; 
 
detto servizio di noleggio risulta avere un costo trimestale di €  264,60 o.f.e. e un costo complessivo 
per 60 mesi di € 5.292,00 o.f.e.;  
 
Preso atto che  
 
sussiste la necessaria disponibilità finanziaria a copertura dei canoni per i primi 21 mesi 
sull’impegno effettuato con D.D. 249 del 31/01/2014 che andrà in perenzione il 31/12/2016; 
 
la copertura dei restanti canoni sarà predisposta da successivi impegni. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 

 
IL DIRIGENTE 

 
visto il D.lgs. 163/2006; 
 
vista la L.R. 7/2001; 
 
vista la L.R. 7/2003; 
 
vista la L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
di dare atto che la CONSIP s.p.a. ha stipulato ed è attualmente attiva la Convenzione 
“Fotocopiatrici 23” per la fornitura in noleggio di Fotocopiatrici multifunzione di fascia media “a 



basso impatto ambientale”, beni opzionali e servizi connessi, che prevede la possibilità di noleggio 
pluriennale di fotocopiatrici multifunzionali a colori con formato A3 di marca  Kyocera; 
 
procedere alla attivazione della  convenzione Consip “Fotocopiatrici 23” lotto 1 per la fornitura in 
noleggio per mesi 60 di una fotocopiatrice Kyocera modello TASKalfa4551ci in configurazione G 
con produttività media; 
 
di reperire le necessarie risorse finanziarie nell’ambito dell’impegno di spesa n.473/2014 sul cap. 
136446/2014 assunto con D.D. 249/2014; 
 
di dare atto che la copertura dei restanti canoni sarà predisposta da successivi impegni; 
 
di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto  e 
dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 
 

Il Dirigente del Settore Protezione Civile e 
Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) 

Stefano Bovo 
 


