DETERMINAZIONE N. 16/S DEL 07/09/2020
Oggetto: Impegno spesa per € 3.478,68 euro + IVA 22 % per adesione Convenzione
Consip 31 noleggio Apparecchiature Multifunzione scanner e fotocopiatrice A3 a
colori - Lotto 3 A - CIG Z432E303BD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E PERSONALE
Attesa la necessità di provvedere al rinnovo del contratto di noleggio della fotocopiatrice e
scanner multifunzione, unico apparato di tal genere in uso presso gli uffici consortili,
avviando una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione della ditta affidataria;
Ritenuto di dover verificare preventivamente le offerte avanzate tramite Consip e riscontrata
una convenzione, attiva dal 10/12/2019, siglata con la ditta KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A., sotto la denominazione “Apparecchiature Multifunzione 31 –
noleggio”, che contempla l'approvvigionamento di stampanti multifunzione a colori, per
gruppi di medie dimensioni, per una durata minima di 36 mesi
Verificato che il Lotto 3 risulta rispondente alle richieste di questo uffici, in quanto la
Macchina Multifunzione A3 a colori risulta avere le caratteristiche tecniche:

N

Produttività

1

A

1

B

Modello
KYOCERA
TASKalfa
5053ci
KYOCERA
TASKalfa
5053ci

Caratteristiche

Durata

Pagine
Canone
trimestrali trimestrale
incluse
+Iva 22%

Multifunzione
A3 colore

36 mesi

3500 B/N
1500 Col.

€ 216,73

Multifunzione
A3 colore

36 mesi

12000 B/N
5500 Col.

€ 289,89

Valutato che la media dei consumi pregressi lascia presumere un totale di:
copie

mese

3 mesi

36 mesi

costo copie
eccedenti

monocromatico

1779

5338

64052

€ 0,00225

colore

1624

4873

58473

€ 0,02025

E pertanto l’opzione che si addice maggiormente alle esigenze del consorzio risulta essere
la B ad € 289,89 a trimestre;
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Ritenuto che la convenzione soddisfi le esigenze di questo Ente e di dover assumere il
necessario impegno di spesa;
Dato atto che è stato acquisito il DURC dell’azienda in questione e che tale documento
risulta regolare;
Visto l’art. 15 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, che attribuisce ai
Responsabili di servizi la competenza ad assumere provvedimenti determinativi;
Accertata la propria competenza a disporre con la presente determina, ai sensi della nomina
conferitagli con decreto del Presidente n.1/16 in data 5 settembre 2016;
DETERMINA
1. di aderire alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio”, lotto 3 per
il noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione Kyocera dalla Ditta
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A per la durata di 36 mesi dalla
data della consegna al prezzo di € 289,89 a trimestre
2. di impegnare alla voce B8 – “costi della produzione per il godimento di beni di terzi”
del bilancio economico consortile € 3.478,68 + Iva 22% per il noleggio di una
macchina fotocopiatrice multifunzione Kyocera per la durata di 36 mesi comprensiva
delle copie eccedenti stimate
3. di procedere a liquidare la fornitura per un importo totale pari a € 3.478,68 + Iva 22%
a prestazione accertata e a scadenze convenzionalmente concordate.

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo e Personale
F.to digitalmente
Dr. Pietro Pandiani

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
IL SEGRETARIO
F.to digitalmente
(Pietro Pandiani)
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