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COMUNE DI Uz.z.¡.NO
PRovlr.¡ctn Þt PrsroIA

SETToRE FINANZIARIo AssocIATo

lDreùrernnLùrnLarzzù,o,^.,n,. 58 ùrnLrdlan[ar 07,04.20L7

OGGETTO Sistema di stampa e riproduzione. Aggiudicazione definitiva.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 de|31.12.2016, con il quale gli è stata affidaia la responsabilità del set-
tore {tnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
suf l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- con determina n. 55 del 29.03.2017, è stato disposto I'avvio della traftativa diretta sul Mercato Elettro-
nico della Pubblica Amministrazione, per I'acquisizione della migliore offerta per il servizio di noleggio,
assistenza e copie di n.6 stampanti e di n. I fotocopiatrice multifunzione, per il periodo dal I aprile 2017
al3l marzo 2020, invitando la ditta BASE di Calcinaia (PI) a fonnulare la propria migliore offerta con il
criterio delprezzo più basso sul valore presunto di € 8.370,00 (IVA esclusa);

Preso Atto che l' offerta presentata dalla ditta suddetta è pari ad €. 8.352,00 (IVA esclusa), così ri
partita:

a. canone di noleggio fotocopiatrice multifunzione situata presso I'ufficio tecnico € 1.260,00;
b. canone di noleggio di € 360,00 per n.6 starnpanti per un totale di € 2.160,00;
c. canone mensile di € 81,00 per manutenzione con copie incluse della fotocopiatrice multifunzio-

ne situata presso I'ufficio tecnico, per un totale di €2.916,00;
d. canorìe mensile di C 56,00 per manutenzione con copie incluse di n.6 stampanti, per un totale di

€.2.016,00;
Ritenuto, peftanto, di affidare alla ditta BASE srl Via Fucini, n.l 56012 Calcinaia (PI) P.L

01600570509 il servizio di noleggio, assistenza e copie din.6 stampantie di n.1 fotocopiatrice multifun-
zrone, dal I aprile 2017 al 3l narzo 2020;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture;
Visto I'afiicolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs 5012016 che

recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di ne-

goziazione, anche telentatici, previsti dalle vigenti clisposizioni in materia di contenimento dellø spe-
sa, possono procedere direltamente e autonomanrente all'acquisizione di þrniture e servizi di impor-
to inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attrqverso
I'effettuazione di ordini a valere su strmnenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di com-
mittenza. Per effettuare procedure di itnporto superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione qi sensi dell'articolo
38. "

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con Delibera di Consiglio Clomunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i,;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.261;
Visti in pafticolare gli articoli 1 07 e 1 92 rlel l).T,gs . n.2.6712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attravcrso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 ntarzo 2001 e segnatamente l'arl. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del l8.l1.2002 e s.m.i.;



Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, cort cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2017 -2019 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2011 , con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il medesimo triennio;
Visto l'aft. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si di-

spone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici

Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai nledesimi secondo le modalità e i termini fissati con

decreto del Ministero dell'economia e delle Fitranze;

Visto l'art 4l dello Statuto per la pafte relativa ai cornpiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETI,RMINA

1. di approvare Ia premessa narrativa quale pafte integrante e sostanziale del presente prov-

vedimento.
2. di prendere atto dei risultati della trattativa diretta sul MEPA di Consip SpA n. 140902

del29.03.2017, per il servizio di noleggio, assistenza e copie di n.6 stampanti e di n.1 fo-

tocopiatrice multifunzione, dal I aprile20lT al 31 marzo 2020 e di aggiudicare defrniti-

varnente, tale servizio, alla ditta BASE srl Via Fucini, n.l 56012 Calcinaia (PI) P.I.

01600570509 per un imporlo cornplessivo di €. 10.189,44 (IVA inclusa);

la derivante dal3. di imento come

di dare atto che, ai sensi del cornua 8 dell'ar1. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. -
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presen-

te provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le

regole di ftnanza pubblica in rnateria di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi

707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del

parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi

delle normative richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione ò soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezlone

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente'

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-

zano e dell'articolo 7 del DPR n.6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.
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cod.imp. IMPORTOCAP DESCRIZIONE
1.043,l0490640 1021 .03.00 10 Noleggio allr ezzatvr e uffi ci - eser cizio 20 77

1.504,2649065Spese varie d'ufficio - esercizío 207101 021 .03.003 I
49068 1.390,80Noleggio atfrezzatvÍe uffici - esercizio 201801021.03.0010
49069 2.005,680102 l .03 .003 I Spese varie d'ufficio - esercizio 2018

1.390,80490700 1021 .03.00 10 Noleggio attrezzature uff,rci - esercizio 2079
49071 2.005,68Sþese varie d'ufficio - esercizio 20190 1 021 .03.003 1

347,70Noleggio atttezzatvre ufhci - esercizio20200102 I .03 .00 10
501.4201 02 l .03.003 I Spese varie d'ufficio - esercizto 2020

10.189,44Totale spesa
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Tiziana Benedetti)
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della presente viene trasmessa:

all'U,O, RøgÍoneria
ullø Segreteriø peÍ essere inserÍta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" ølli otiginall

sll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma I

dell'art. 49 dellaL. 267 del 1 8.08.2000.

Data.


