
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 117 del 04/11/2021     
                       

OGGETTO: RINNVO AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 
MULTIFUNZIONE PERIDO 2022/2024 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z8733B99AE 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabile del 
Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione schema di 
bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 
VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 
Ritenuto di provvedere alla fornitura del nuovo fotocopiatore multifunzione mediante noleggio al fine di 
ottenere un risparmio sui costi; 
Visto il vigente "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
Ritenuto di procedere al noleggio di fotocopiatore KYOCERA TASKALFA 500i  – Multifunzione in 
quanto il modello, tra quelli presi in esame, presenta caratteristiche corrispondenti alle esigenze degli uffici 
comunali; 
Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 come modificato dall'articolo 7, comma 2, del D.L. 
n. 52 del 07/05/2012 convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012 e dato atto che il presente acquisto ha per 
oggetto un servizio presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla 
CONSIP spa; 
Ritenuto di avvalersi delle procedure previste dal predetto Mercato Elettronico (MEPA) precisando che il 
contratto che verrà stipulato con la ditta fornitrice sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei 
termini di cui al comma 13 del predetto articolo 1 del D.L. n. 95/2012 nel caso di intervenuta disponibilità di 
convenzioni CONSIP o di Centrali Regionali di Committenza che prevedano condizioni di maggior 
vantaggio economico; 
Verificato attraverso il MEPA che tra le ditta fornitrici del servizio in oggetto di prodotti a marchio OFFICE 
103 risulta la ditta  DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL  Via dell’Artigianato 1 – 26027 Rivolta 
d’Adda P IVA: 02813510167 la quale per il servizio di noleggio di un fotocopiatore multifunzione modello 
MFC KYOCERA , copie/stampe bianco/mero  con funzione scanner aventi le seguenti caratteristiche: 
 
2 CASSETTI DA 500 FOGLI 
CASSETTO BYPASS 150 FOGLI 
RADF (alimentatore automatico degli originali) 
DUPLEX (UNITÀ FRONTE/RETRO) 
Scheda stampante di rete 
Scanneri di rete 
Mobiletto  
prevede le seguenti condizioni: 

- Copie incluse anno   B/N 60.000 
- Scansione incluse anno                     60.000 
- Costo copia antecedente   B/N: € 0,008 + iva/cad               
- costo unitario pagina b/n     B/N: € 0,002 + iva/cad 
- tempi ripristino apparecchiature         24 ore 
- tempi di consegna materiale di consumo 5 giorni 
- manutenzione tutto compreso (pezzi di ricambio e materiale di consumo) ad esclusione della carta 

 
ritenuto pertanto, visto la congruità dell'offerta, di affidare il servizio di cui al presente atto, per la durata di mesi 36, alla 
ditta DIGILAND Srl di Rivolta d’Adda Via dell’Artigiano n 1 P. IVA e C.F. 028113510167 provvedendo ad assumere 
l'impegno di spesa rispettivamente: 

- del canone annuo di noleggio per il periodo Gennaio 2022/Dicembre 2024 di  complessivi €  4.172,40 
+ IVA 

- del costo delle fotocopie preventivato in € 1.390,80 + IVA (preventivate 60.000 copie annue in bianco/nero) 



 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai 
Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione; 
  

DETERMINA 

1. di affidare,  per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta DIGILAND Srl di Rivolta d’Adda Via 
dell’Artigiano n 1 P. IVA e C.F. 028113510167 il servizio di noleggio di un fotocopiatore multifunzione 
modello   KYOCERA TASKALFA 500i – Multifunzione per  la durata di 36 mesi (Gennaio 2022 31 
Dicembre 2024) alle condizioni e prezzi di cui all'offerta MEPA e meglio dettagliata nelle premesse del 
presente atto; 

2. di impegnare, a favore della predetta ditta la somma complessiva di € 4.172,40 Iva esclusa; 

3. di imputare la predetta somma di € 4.172,40 + IVA 22% per un totale di €  5.090,33 all’intervento n.  26/2021 

4. di comunicare alla ditta DIGILAND Srl di Rivolta d’Adda Via dell’Artigiano n 1 P. IVA e C.F. 
028113510167che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari;di comunicare che per la seguente fornitura il CIG è il seguente: 
Z8733B99AE 

 

 
           Il Responsabile del Servizio 
          Dr. Alfredo Zanara 
 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile. 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistente negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli  accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
 

Impegno Anno Capitolo Importo 

26 2022 10120311 5.090,33 

Addì, 04/11/2021 

         Il Responsabile del Servizio 

              Dr. Alfredo Zanara 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle normative vigenti, allo Statuto e ai 
Regolamenti Comunali. 

 

Addì 04/11/2021 

 

         Il Responsabile del Servizio 

             Dr. Alfredo Zanara 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente provvedimento verrà pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del comune in data odierna per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 


