Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

805 / 2015

Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI SEI APPARECCHIATURE DI STAMPA
MULTIFUNZIONE A COLORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI.
IL D I R I G E N T E
Premesso che
- con determinazione dirigenziale n. 789 del 22 giugno 2015 ad oggetto “Acquisizione a noleggio
di sei apparecchiature di stampa multifunzione a colori per diversi uffici comunali” si stabiliva di aderire
alla convenzione “Fotocopiatrici 24” – Lotto 4 “per la fornitura di macchine per ufficio per copia e
stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge
23 dicembre 2000 n. 388” stipulata tra Consip spa e Kyocera Document Solutions Italia
S.p.A., sede legale in Cernusco S/Naviglio 20063 (MI), Via Verdi 89/91 - P.IVA
02973040963, per la fornitura in noleggio per 60 mesi, di sei apparecchiature multifunzione
TASKalfa 3551ci e dei servizi connessi e opzionali, da installare presso i seguenti uffici
comunali:
- Area 4^ Lavori Pubblici in piazza Castello degli Ezzelini,1;
- Area 2^ Operaestate in vicolo Vendramini, 35;
- Area 2^ Servizi Demografici in via Verci, 33;
- Area 3^ Museo-Biblioteca e Archivio in via Museo, 12;
- Area 2^ Servizi alla Persona in via J. Da Ponte, 37;
- Staff e Area 1^ in via Matteotti, 35.
Dato atto che
- sono da ritenersi valide le considerazioni di necessità e di opportunità indicate nella già
citata determinazione dirigenziale n. 789 del 22 giugno 2015, mentre va rilevato che la
simulazione dei costi riportata nell’allegato 5 non è corretta;
- sulla base della nuova simulazione dei costi, allegata alla presente determina come parte
integrante allegato SUB 1, è da ritenersi conveniente per l’Amministrazione l’opzione della
fascia di bassa produttività.
Ritenuto
- di optare per il contratto con la durata pari a 60 mesi poiché, in base all’esperienza acquisita
con i contratti precedenti riguardanti apparecchiature equivalenti per tipologia a quelle
previste dalla convenzione “Fotocopiatrici 24” – Lotto 4, si può certamente ritenere che i
dispositivi in fase di acquisizione possano garantire inalterate per l’intera durata del
contratto le caratteristiche e le prestazioni dichiarate;
- conveniente, per quanto indicato nell’allegato SUB 1, la scelta della fascia di bassa
produttività;
- di acquisire anche il servizio opzionale di sicurezza precedentemente descritto;

- infine per tutto quanto sopra esposto, di aderire alla convenzione “Fotocopiatrici 24” – Lotto
4 “per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media
in noleggio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” stipulata tra Consip
spa e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Cernusco S/Naviglio 20063
(MI), Via Verdi 89/91 - P.IVA 02973040963, per la fornitura in noleggio per 60 mesi, di sei
apparecchiature multifunzione TASKalfa 3551ci, fascia di produttività bassa e dei servizi
connessi e opzionali al costo di seguito riassunto, ripartito per annualità secondo il principio
della competenza finanziaria:
2015
imponibile canone

2016

2017

2018

2019

2020

Totali

€ 1.515,24

€ 3.030,48

€ 3.030,48

€ 3.030,48

€ 3.030,48

€ 1.515,24

€ 15.152,40

imponibile sicurezza

€ 62,76

€ 125,52

€ 125,52

€ 125,52

€ 125,52

€ 62,76

€ 627,60

imponibile eccedenze

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.773,40

€ 15.773,40

TOTALE imponibile

€ 1.578,00

€ 3.156,00

€ 3.156,00

€ 3.156,00

€ 3.156,00

€ 17.351,40

€ 31.553,40

€ 347,16

€ 694,32

€ 694,32

€ 694,32

€ 694,32

€ 3.817,31

€ 6.941,75

€ 1.925,16

€ 3.850,32

€ 3.850,32

€ 3.850,32

€ 3.850,32

€ 21.168,71

€ 38.495,15

IVA
TOTALE CONTRATTO

Precisato
- che il contratto sarà formalizzato tramite l’ordine al fornitore, ai sensi dell’art. 26 della Legge
488 del 23 dicembre 1999 (Legge finanziaria 2000) e successive modificazioni e integrazioni;
- che per effettuare l’ordinativo dovrà essere adottata la procedura telematica del negozio
elettronico;
- l’ordine sarà inoltrato dal Responsabile del Servizio Informativo Comunale in quanto Punto
Ordinante registrato al sistema di negozio telematico gestito da Consip e per questo dotato
di firma digitale.
Visto
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13 gennaio 2015 con la quale è stato
approvato il PEG pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;
- lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 39 in merito alle competenze dei Dirigenti;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA

1.

di approvare quanto espresso in premessa e tutte le considerazioni di ordine generale, di necessi
tà e di opportunità indicate nella già citata determinazione dirigenziale n. 789 del 22 giugno 2015;

2.

di aderire alla convenzione “Fotocopiatrici 24” – Lotto 4 “per la fornitura di macchine per ufficio per copia
e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazio

ni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388”
stipulata tra Consip spa e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Cernusco S/Navi
glio 20063 (MI), Via Verdi 89/91 - P.IVA 02973040963, per la fornitura in noleggio per 60 mesi, di
sei apparecchiature multifunzione TASKalfa 3551ci, fascia di produttività bassa e dei servizi connessi
e opzionali al costo di seguito riassunto, ripartito per annualità secondo il principio della competenza
finanziaria:
2015
imponibile canone

2016

2017

2018

2019

2020

Totali

€ 1.515,24

€ 3.030,48

€ 3.030,48

€ 3.030,48

€ 3.030,48

€ 1.515,24

€ 15.152,40

imponibile sicurezza

€ 62,76

€ 125,52

€ 125,52

€ 125,52

€ 125,52

€ 62,76

€ 627,60

imponibile eccedenze

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.773,40

€ 15.773,40

TOTALE imponibile

€ 1.578,00

€ 3.156,00

€ 3.156,00

€ 3.156,00

€ 3.156,00

€ 17.351,40

€ 31.553,40

€ 347,16

€ 694,32

€ 694,32

€ 694,32

€ 694,32

€ 3.817,31

€ 6.941,75

€ 1.925,16

€ 3.850,32

€ 3.850,32

€ 3.850,32

€ 3.850,32

€ 21.168,71

€ 38.495,15

IVA
TOTALE CONTRATTO

3.

di modificare gli impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 789 del 22 giugno
2015, come di seguito indicato:
 impegno 2373/0/2015 assunto al capitolo 980028 “Noleggio macchine e attrezzature”, MiPT
Ma 1.11.1.103, esercizio corrente, va integrato di euro 1.280,00 per portarlo a € 1.930,00
arrotondati;
 impegno 157/0/2016 assunto al capitolo 980028 “Noleggio macchine e attrezzature”, MiPTMa
1.11.1.103, esercizio 2016, va integrato di euro 2.555,00 per portarlo a € 3.855,00 arroton
dati;
 impegno 30/0/2017 assunto al capitolo 980028 “Noleggio macchine e attrezzature”, MiPTMa
1.11.1.103, esercizio 2017, va integrato di euro 2.555,00 per portarlo a € 3.855,00 arroton
dati.

4.

di provvedere con successivi atti agli impegni pluriennali relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 in
seguito dell’approvazione dei rispettivi bilancio di previsione;
5. di incaricare il responsabile del Servizio Informativo Comunale all’ordinativo online delle forni
ture, tramite il negozio elettronico predisposto nella piattaforma digitale della pubblica amministra
zione, in quanto Punto Ordinante del sistema gestito da Consip spa, registrato al sistema delle con
venzioni e dotato di firma digitale, nei termini indicati nel presente atto;
6. di provvedere al pagamento trimestrale posticipato dei corrispettivi della fornitura dietro presen
tazione di regolari fatture da parte del Fornitore a cui è stato affidato il noleggio full service, liquidate
dal Dirigente dell’Area Prima, previa attestazione della regolarità della fornitura da parte dell’ordinan
te;
7. di dare atto che a tal fine è stato acquisito il CIG 63039919EF derivato dal CIG originario
6002452416;
8.

di consegnare, ai prestatori affidatari dell’appalto, il seguente indirizzo url
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni
-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto
dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
157/2016 INT
2373/2015 INT
30/2017

