
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS7-120-202
1

DETERMINAZIONE N. 541

DATA DI 
REGISTRAZIONE

11/08/2021

ESECUTIVITA' 11 ago 2021

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER I° SETTORE - 
UFFICIO "PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE" E PER IV° SETTORE 
"ANAGRAFE E STATISTICA" PER LA DURATA DI 48 MESI - ADESIONE A 
CONVENZIONE CONSIP "ID SIGEF 2141" LOTTO 4. DETERMINAZIONE 
A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG DERIVATO 
8868401405.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

11 ago 2021 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI 
SETTORE

DTS7-120-2021 DETERMINAZIONE N. 541

DATA DI 
REGISTRAZIONE

11/08/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER I° SETTORE - 
UFFICIO "PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE" E PER IV° SETTORE 
"ANAGRAFE E STATISTICA" PER LA DURATA DI 48 MESI - ADESIONE A 
CONVENZIONE CONSIP "ID SIGEF 2141" LOTTO 4. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG DERIVATO 
8868401405.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GARE D'APPALTO, CONTRATTI E RISORSE UMANE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-120-2021 del 10/08/2021 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS7-120-2021 del 10/08/2021 ;

DATA 11/08/2021 Responsabile Gare d'Appalto, 
Contratti e Risorse Umane

Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS7-120-2021
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER I° SETTORE - 

UFFICIO "PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE" E PER IV° SETTORE 
"ANAGRAFE E STATISTICA" PER LA DURATA DI 48 MESI - ADESIONE A 
CONVENZIONE CONSIP "ID SIGEF 2141" LOTTO 4. DETERMINAZIONE 
A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG DERIVATO 
8868401405.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i  presupposti  per  l’adozione del  provvedimento finale e 
ritenuto che nulla osti all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il  Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs.  n.  267 del  
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL. e s.m.i.;

VISTO l’art. 192 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l’art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2021/2023”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dell’11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto “Approvazione P.E.G., Piano della Perfomance, del Piano degli Obiettivi 2020/2022”;

RICHIAMATO il decreto n. 83 del 21/10/2019 a firma del Sindaco di nomina della Dott.ssa Monica 
Capuzzo a Responsabile del VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” sino al 31/12/2019 e successivi decreti 
n. 97 del 30/12/2019 di proroga dell’incarico fino al 31/01/2020, n. 5 del 31/01/2020 di proroga incarico sino 
al 28/02/2021, n. 5 del 04/02/2021 di proroga incarico sino al 30/06/2021 e infine n. 35 del 25/06/2021 di  
proroga incarico fino al 31/10/2021;

CONSIDERATO che è in scadenza il contratto attualmente in essere stipulato mediante adesione a 
convenzione CONSIP con la Società  “Olivetti  S.p.A.” di  Ivrea (To) di  noleggio di  due fotocopiatori  in  
dotazione rispettivamente al I° Settore -  Ufficio “Protocollo e archivio generale” e IV° Settore - Ufficio 
“Anagrafe e statistica” di questo Comune;



CONSTATATA la necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto di noleggio e di assistenza 
tecnica al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici sopra citati;

VERIFICATO dal  sito  “Acquistinretepa.it”  che dal  30/10/2020 in area  merceologica “Informatica, 
elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” è attiva la convenzione CONSIP – stipulata ai sensi  
dell’art.  26  della  Legge  n.  488/1999  e  s.m.i.  e  dell’art.  58  della  Legge  n.  388/2000  –  denominata  
“Apparecchiature  multifunzione  in  noleggio  32”  avente  ad  oggetto  la  “Fornitura  in  noleggio  di  
apparecchiature  multifunzione  di  fascia  media  per  scansione,  copia  e  stampa  e  dei  servizi  connessi  e  
opzionali per le P.A. - ID SIGEF 2141” - Lotto 4 “Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di 
medio-altedimenzioni”  (CIG  8099121614)  con  scadenza  29/10/2021,  stipulata  con  la  Società  “Olivetti  
S.p.A.” con sede legale a Ivrea (To);

VISTE le  “Condizioni  generali”  di  cui  alla  summenzionata  Convenzione  stipulata  con la  Società 
aggiudicataria “Olivetti S.p.A.” di Ivrea (To), nonché del relativo Capitolato Tecnico; 

CONSTATATO che nel succitato Lotto IV è presente il prodotto individuato con Codice Fornitore 
F32L4C48 (Multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni – Numero copie 
B/N  incluse  42.000)  rispondente  alle  esigenze  degli  Uffici  sopra  citati,  con  canone  trimestrale  per 
apparecchio di € 198,00 (I.V.A. 22% esclusa) per noleggio per n. 16 trimestri, pari a 4 anni, per una spesa  
complessiva per il noleggio di n. 2 apparecchi di € 6.336,00 (esclusa I.V.A.), pari a € 1.584,00 annui (esclusa 
I.V.A. 22%);

CONSTATATO che la spesa come sopra quantificata trova adeguata copertura finanziaria con i fondi 
di  cui  al  Capitolo n.  1.03.02.07.10004200 “Noleggio ed assistenza tecnica attrezzature,  macchinari,  ecc.  
uffici  comunali”  Acquisto attrezzature,  ecc.  per  gli  uffici  comunali”  del  bilancio  corrente  esercizio e 
pluriennale;

VISTO l'art. 1, comma 2 – lettera a) – della Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione in Legge con 
modifiche del D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come 
modificata  dalla Legge n.  108/2021,  che prevede “affidamento diretto …. per servizi  e forniture …..  di  
importo inferiore a € 139.000,00”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3 - primo periodo, della succitata Legge n. 120/2020  D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. che dispone che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o  
atto equivalente, che contenga gli elementi descritti all’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del  
2016”;

VISTO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;

DATO ATTO – ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. - di quanto di seguito 
specificato:
1. Fine che si intende perseguire: garantire il regolare funzionamento dell’Ufficio “Protocollo e archivio 

generale”  e  dell’Ufficio  “Anagrafe  e  statistica”  facenti  parte  rispettivamente  del  I°  Settore  “Affari 
generali e sportello del cittadino” e del IV° Settore “Servizi demografici” di questo Comune ;

2. Oggetto del contratto: servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatori “Multifunzione A3 monocromatica 
per  gruppi  di  lavoro  di  medio-alte  dimensioni  –  Numero  copie  B/N  incluse  42.000”,  compresi 
manutenzione e fornitura materiali di consumo;

3. Durata del contratto: 16 trimestri, pari a 4 (quattro) anni;
4. Forma del contratto: mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.,  con  adesione  a  Convenzione  CONSIP con  sottoscrizione  di  apposito  ordinativo  tramite  la  
piattaforma "Acquistinretepa";

5. Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2 – 
lettera a) – della Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione in Legge con modifiche del D.L. 16/07/2020,  
n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come  modificata dalla Legge n. 
108/2021, e secondo il criterio del “Minor prezzo”, ai sensi dell'art.  95 – comma 4, lettera b – del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante formulazione di apposito "Ordine diretto di Acquisto" (OdA) tramite 
"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.E.P.A.) da piattaforma AcquistinretePA";



DATO ATTO della  congruità  dei  prezzi  proposti  nella  summenzionata Convenzione CONSIP – 
Lotto 4;

RITENUTO, pertanto, di  aderire alla  succitata  Convenzione Consip e di  affidare il  “Servizio di 
noleggio  di  n.  2  fotocopiatori  “Multifunzione  A3  monocromatica  per  gruppi  di  lavoro  di  medio-alte 
dimensioni – Numero copie B/N incluse 42.000”, manutenzione e fornitura materiali di consumo” per la 
durata di 48 (quarantotto mesi) alla Società “Olivetti S.p.A.” con sede legale a Ivrea (To) per l’importo di € 
6.336,00 (esclusa I.V.A. 22%);

VISTO  il  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  cosiddetto  “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del D.Lgs. 163/2006“ per le parti ancora in vigore;

VISTA la Legge 11/09/2020, n. 120 di  conversione in Legge del  D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, a sua volta modificata dalla Legge  29/07/2021 n.  
108 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del piano nazionale 
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e s.m.i.;

TUTTO  ciò premesso;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;

2. a  contrattare,  ai  sensi  dell’art.192  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  nonché  dell'art.  32  comma 2  del 
D.Lgs.50/2016 precisando che:

a) Fine  che  si  intende  perseguire:  garantire  il  regolare  funzionamento  dell’Ufficio  “Protocollo  e 
archivio  generale”  e  dell’Ufficio  “Anagrafe  e  statistica”  in  capo  rispettivamente  del  I°  Settore  
“Affari generali e sportello del cittadino” e del IV° Settore “Servizi demografici” di questo Comune;

b) Oggetto del contratto: servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatori “Multifunzione A3 monocromatica 
per  gruppi  di  lavoro  di  medio-alte  dimensioni  –  Numero  copie  B/N incluse  42.000”,  compresi 
manutenzione e fornitura materiali di consumo;

c) Durata del contratto: 16 trimestri, pari a 4 (quattro) anni;
d) Forma del contratto: mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con adesione a Convenzione CONSIP con sottoscrizione di  apposito ordinativo tramite la 
piattaforma "Acquistinretepa";

e) Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2 – 
lettera  a)  –  della  Legge  11/09/2020,  n.  120  di  conversione  in  Legge  con  modifiche  del  D.L. 
16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come  modificata 
dalla Legge n. 108/2021, e secondo il criterio del “Minor prezzo”, ai sensi dell'art. 95 – comma 4, 
lettera  b  –  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  mediante  formulazione  di  apposito  "Ordine  diretto  di 
Acquisto"  (OdA)  tramite  "Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione"  (M.E.P.A.)  da 
piattaforma AcquistinretePA";

3. di aderire alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32” 
avente  ad  oggetto  la  “Fornitura  in  noleggio  di  apparecchiature  multifunzione  di  fascia  media  per 
scansione, copia e stampa e dei servizi connessi e opzionali per le P.A. - ID SIGEF 2141” - Lotto 4  
“Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-altedimenzioni” (CIG 8099121614) 
con scadenza 29/10/2021, stipulata con la Società “Olivetti S.p.A.” con sede legale a Ivrea (To), alle 
condizioni tutte di cui alla convenzione medesima; 



4. di affidare, pertanto, il “Servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatori “Multifunzione A3 monocromatica  
per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni – Numero copie B/N incluse 42.000”, manutenzione e 
fornitura materiali di consumo” per la durata di 48 (quarantotto mesi) alla Società “Olivetti S.p.A.” con 
sede legale a Ivrea (To) per l’importo di € 6.336,00 (esclusa I.V.A. 22%);

5. di impegnare a favore della sopra citata Ditta  “Olivetti S.p.A.” con sede legale a Ivrea (To), la spesa 
complessiva di € 7.729,92 (€ 6.336,00 + I.V.A. 22%) come di seguito specificato:

Importo Bilancio Scad. 
Obbligaz.

Capitolo Piano Finanziario

€    509,96 2021 2021 10004200 “Noleggio  ed 
assistenza  tecnica 
attrezzature, 
macchinari,  ecc. 
uffici com.li”

1.03.02.07.999 Altre  spese  sostenute 
per  utilizzo  beni  di 
terzi n.a.c.

€ 1.932,48 2022 2022

€ 1.932,48 2023 2023

e di richiedere di provvedere per gli anni 2024 e 2025 ai necessari stanziamenti rispettivamente di € 
1.932,48 e di € 1.422,52 nei rispettivi bilanci di previsione;

6. di dare atto di aver preventivamente accertato che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di  
cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del T.U.EE.LL..

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art.6  bis  della  legge  241/90,  dall'art.6  D.P.R.  62/2013  e  art.  6  del  codice  di 
comportamento aziendale.

DATA 10/08/2021 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Anna Maria De Paoli

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

GARE D'APPALTO, CONTRATTI E RISORSE UMANE

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER I° SETTORE - UFFICIO 
"PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE" E PER IV° SETTORE "ANAGRAFE E 
STATISTICA" PER LA DURATA DI 48 MESI - ADESIONE A CONVENZIONE 
CONSIP "ID SIGEF 2141" LOTTO 4. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG DERIVATO 8868401405.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-120-2021 del 10/08/2021 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del 
codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 10/08/2021 Responsabile Gare d'Appalto, 
Contratti e Risorse Umane

Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER I° SETTORE - 
UFFICIO "PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE" E PER IV° SETTORE 
"ANAGRAFE E STATISTICA" PER LA DURATA DI 48 MESI - ADESIONE A 
CONVENZIONE CONSIP "ID SIGEF 2141" LOTTO 4. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG DERIVATO 8868401405.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS7-120-2021   DEL   10/08/2021
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 11/08/2021 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


