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OGGETTO Sistema di stampa e riproduzione. Acquisizione in noleggio di una
stampante multifunzione.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufficie dei servizi e dell'aft. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- è pervenuta a questo ufficio la richiesta di acquisizione di una nuova stampante multifunzione da destinare

all'ufficio protocollo atteso che quella in dotazione non prevede la funzionalità di scanner che è divenuta
essenziale con l' attiv azione del protocollo informatico;

- tenuto conto che le macchine attualmente in uso presso l'ente sono state acquisite attraverso la formula del
noleggio operativo e che questa si è rivelata efficace ed economica si ritiene di acquisire anche la nuova
macchina utilizzando la medesima fonnula;

- sul mercato sono disponibili diversi operatori in grado di offrire i servizi di cui sopra;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 9512012 è opportuno procedere all'acquisizione del suddetto
servizio ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it" istituita da Consip spa e Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato Elettronico;
- sulla piattaforma suddetta è disponibile il servizio in oggetto;
- è stata utiltzzata la procedura dell'ordine diretto su MEPA, inviando un ordine diretto al fornitore
individuato fra quelli abilitati ed in elenco alla piattaforma del MEPA così come proposti dal sistema in base
ai seguenti criteri: prezzo più basso, servizi offerti;
- la spesa presumibilmente necessaria per il servizio di noleggio, tenuto conto che l'offerta prevede un costo
mensile, di € 25,00 (più €. 1,50 di spese di incasso) ed una durata di 60 mesi, ammonta ad €. 1.939,80
(compresa IVA) per tutta la durata del contratto;
- la spesa presumibilmente necessaria per il servizio di stampa e riproduzione, comprensivo del toner e
dell'assistenza che viene commisurato al numero delle copie che verranno riprodotte, tenuto conto che
l'offerta prevede un costo unitario di €. 0,006 per il formato A4 e €..0,012 per il formato 43, è di€. 732,00
annui, compresa IVA, stimando ca. 100.000 copie annue;
- sulla base delle comunicazioni avute dalla ditta Base Srl, individuata come sopra descritto, il costo del
noleggio della rnacchina verrà coruisposto direttamente alla società proprietaria (la BNP Paribas) mentre il
costo delle copie verrà corrisposto alla società Base srl la quale curerà l'attività di gestione, assistenza e
manutenzione della macchina;
- ilnuovo contratto avrà durata di 60 mesi apartfue dal0l .09.2015;

Tenuto conto infine dei contratti già in essere e degli impegni già assunti con la precedente determinazione
n.342 de129.12.2014 si ritiene di:



non procedere all'assunzione di nuovi impegni riguardo alla spesa per le copie che come
precisato, comprende l'assistenza e la manutenzione della macchina e la fornitura del toner, in
quanto si ritiene che possa essere già ricompresa negli impegni già assunti;

impegnare la spesa di €. 200,00 IVA compresa per il noleggio della nuova macchina
effettuato dalla società BNP Paribas per il periodo settembre/dicembre 2015 (considerando la
modalità di fatÍurazione che prevede la emissione anticipata della fattura trimestrale) rinviando
l'assunzione degli impegni per le annualità successive ai prossimi esercizi;

Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'afticolo 125 comma
8) ".....per i lavori di importo inferiore a € . 40.000 è consentito I'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento" e al comma ll) "... Per servizi o forniture inferiori a€ 40.000, è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Entilocali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto inoltre l'art. 163 delD.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

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

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 I 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'afticolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, conveftito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Visto I'art. I comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale sidispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali
I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di dare atto che le premesse del presente provvedimento,indicando i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che lo hanno motivato, ne costituiscono pafte integrante, ai sensi dell'art. 3 della legge n
241190 e ss,mm.;
di affidare alla società BASE srl la fornitura di una macchina fotocopiatrice multifunzione
denominata Canon C5030I;
di dare atto che ilcontratto avrà durata dio 60 mesia decorrere dal 01 .09.2015;
di dare atto che il noleggio del macchinario sarà fatturato direttamente dalla società BNP Paribas
proprietaria dello stesso;

di dare atto che la spesa per il servizio per I'anno 2015 complessivamente ammonterà ad € 200,00
quanto al noleggio della macchina da coruispondere alla società BNP Paribas;
di dare atto che non occorre procedere all'assunzione di nuovi impegni riguardo alla spesa per le
copie che, come precisato, comprende l'assistenza e la manutenzione della macchina e la fornitura del
toner, in quanto ricompresa negli impegni già assunti in precedenza;
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di rinviare agli esercizi successivi l'assunzione dei relativi impegni di spesa per tutta la durata del
contratto;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di legge nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

26712000;

26712000;

dell'articolo l5l, comma 4, del D.Lgs . 26712000

della presente viene trasmessa

ull'U.O, Røgioneriø
alla Segreteríø per essere inseritø nell'Archivio delle *DETERMINAZIONI' øtti originali
all'U.O.
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IL RESPONSABILE
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)


