COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

539
542

DEL
DEL

22/10/2020
22/10/2020

OGGETTO:

Adesione alla Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 31 –
noleggio – lotto 2" per la fornitura in noleggio di macchine
fotocopiatrice multifunzione e relativi servizi accessori, stipulata da
CONSIP S.p.A. con Kyocera spa. ODA n° 5801039 del 22.10.2020.
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022;
che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti
ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di
dirigenza;
Considerato:
che il comune di Laconi aveva aderito alla Convenzione "Fotocopiatrici 22 – lotto 1” per la
fornitura in noleggio di n° 2 fotocopiatrici multifunzione e relativi servizi accessori, stipulata da
CONSIP S.p.A. con Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 26 legge 23.12.1999
n. 488 e successive modifiche ed integrazioni;
che la convenzione di cui sopra perverrà alla sua naturale scadenza in data 31.12.2020 e che le
apparecchiature attualmente in dotazione verranno ritirate dalla Kyocera Document Solutions
Italia S.p.A entro il corrente anno;
che occorre provvedere ad acquisire n° due nuove macchine fotocopiatrici multifunzione e relativi
servizi accessori, destinate a supportare le attività degli uffici e servizi comunali;
Visto l’art. 1 del Decreto Legge n. 95/2012 (spending review) che stabilisce: “le Amministrazioni
Pubbliche sono obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle
centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006
n, 296;
Rilevato che ad oggi risulta disponibile su Consip S.p.A. la Convenzione denominata
“Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio – lotto 2”, stipulata da CONSIP S.p.A. con Kyocera
Document Solutions Italia S.p.A per la fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione e
relativi servizi accessori;
Dato atto che l’adesione alla Convenzione evita l’onere di una procedura di gara per l’individuazione
del miglior offerente, poiché nel sistema centralizzato di acquisti il meccanismo del confronto
comparativo è assicurato dalla stazione appaltante Consip che gestisce una procedura di gara ed
individua il soggetto affidatario, al quale gli Enti potranno rivolgersi per ottenere le prestazioni oggetto
dell’impegno negoziale assunto;
Dato atto che la Convenzione in oggetto consente di effettuare la fornitura direttamente dal soggetto
individuato dalla Consip S.p.A. che dovrà fornire tutti i servizi connessi quali consegna ed
installazione, messa in rete, formazione del personale, assistenza da remoto ed in loco, assistenza e
manutenzione in garanzia, fornitura toner, etc;
Dato atto che risulta essere aggiudicataria del lotto 2 la Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.;
Dato atto che la convenzione prevede la fornitura:
- di n° 2 macchine fotocopiatrici multifunzione A3 monocromatica (fotocopiatrice- stampante –
scanner) con opzione finitura e cassetto aggiuntivo;
Vista la documentazione
(Convenzione, Capitolato tecnico, condizioni generali, guida alla
convenzione, listino prezzi, modulistca) consultabile sul portale internet www.acquistinretepa.it nella
sezione Convenzioni – vetrina delle Convenzioni – Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio – lotto
2”;
Ritenuto necessario procedere ad ordinare n. 2 macchine fotocopiatrici multifunzione monocromatica
(fotocopiatrice- stampante – scanner) con opzione finitura e cassetto aggiuntivo – produttività di Fascia
A - mediante adesione al lotto n. 2 della Convenzione denominata "Apparecchiature Multifunzione 31 –
noleggio – lotto 2”;
Visto l’ordinativo on line di fornitura ODA n° 5801039 del 22.10.2020;
Considerato che l’adesione alla citata convenzione Consip in oggetto comporta per l’ente i seguenti
costi:
Contratto 60 mesi: Euro 10.699,74 Iva inclusa.
Canone Annuale: Euro 2.139,95 Iva inclusa.

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (SMART CIG) derivato assegnato
dall’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico alla
presente fornitura è identificata dal CIG PRINCIPALE n. 76628152FB e dal CIG DERIVATO: SMART
CIG: Z472EE3AA6;
Visto il del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

-

-

-

-

-

-

di aderire alla Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio – lotto 2” per la
fornitura in noleggio di n° due macchine fotocopiatrice multifunzione e relativi servizi accessori,
stipulata da CONSIP S.p.A. con Kyocera spa ai sensi dell’art. 26 legge 23.12.1999 n . 488 e
successive modifiche ed integrazioni;
di affidare, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., la fornitura di cui sopra
alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A – sede Legale in Cernusco sul Naviglio (MI)
Via Verdi n. 89 – P.I.: 02973040963;
di procedere all’acquisto mediante emissione di ordinativo di fornitura on line ODA n° 5801039 del
22.10.2020;
di stabilire ai sensi dell’art. 192 D.L. 18 agosto 2000 n. 267 che:
- il contratto di fornitura verrà concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione ed il Fornitore
individuato da Consip S.p.A. attraverso l’emissione di ordinativo di fornitura secondo le
modalità previste ed indicate nella Convenzione stessa come descritto in premessa;
- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nella Convenzione
in parola;
- l’importo contrattuale previsto per la fornitura ammonta a Euro 10.698,74 Iva inclusa per 60
mesi;
di impegnare, in favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A – sede Legale in
Cernusco sul Naviglio (MI) Via Verdi n. 89 – P.I.: 02973040963, la somma complessiva di Euro
10.698,74 Iva inclusa per 5 anni, mediante imputazione:
• Per Euro 2.139,75 Iva inclusa sul capitolo 1207.1 – annualità 2021;
• Per Euro 2.139,75 Iva inclusa sul capitolo 1207.1 – annualità 2022;
• Per Euro 2.139,75 Iva inclusa sul capitolo 1207.1 – annualità 2023;
• Per Euro 2.139,75 Iva inclusa sul capitolo 1207.1 – annualità 2024;
• Per Euro 2.139,75 Iva inclusa sul capitolo 1207.1 – annualità 2025;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione
Anno di pagamento/riscossione
Controllo di cassa
2021 - Euro 2.139,75
2021 – Euro 2.139,75
OK
2022 - Euro 2.139,75
2022 – Euro 2.139,75
2023 - Euro 2.139,75
2023 – Euro 2.139,75
2024 - Euro 2.139,75
2024 – Euro 2.139,75
2025 - Euro 2.139,75
2025 – Euro 2.139,75
Totale – Euro 10.698,74
Totale – Euro 10.698,74
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9
del dl 01/07/2009 n°78 convertito nella legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune,
ai sensi dell’art. 49 del tuel– d.lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato dall’art. 3 del d.l.
10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente con
il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole
di finanza pubblica.

Determina N. 539 del 22/10/2020
Oggetto: Adesione alla Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio –
lotto 2" per la fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrice multifunzione e relativi
servizi accessori, stipulata da CONSIP S.p.A. con Kyocera spa. ODA n° 5801039 del
22.10.2020. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 22/10/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 30/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 30/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

