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-------------------------------

3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE CED E
FORMAZIONE

DETERMINAZIONE
N° 19 DEL 27/01/2020
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Il Responsabile del Servizio
3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE CED E FORMAZIONE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato
il Bilancio Finanziario 2020/2022;
CHE presso il Servizio Complesso Gestione Risorse Umane è in uso una copiatrice multifunzione
alla quale sono collegati e convergono gli output dei computer di tutto il citato Servizio, la
fotocopiatrice è a noleggio e lo stesso è scaduto il 31/12/2019;
CHE occorre, pertanto dotare gli uffici del citato Servizio Complesso di una copiatrice
multifunzione con la formula del noleggio e assistenza full-service, con funzioni di copy stampa e
scanner;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto
con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
CHE in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art.7 - comma 2 del D.L. n. 52/2012, come
convertito nella Legge n. 94/2012, impone alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 del
Decreto Legislativo n.165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
PRECISATO che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell’ordine
diretto presenta i seguenti benefici:
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte
sempre più competitive
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on
line
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
- eliminazione dei supporti cartacei;
RITENUTO pertanto di procedere all’ordine di acquisto, ODA, generato dal sistema Me.PA, a favore
della DITTA “PAPERONE S.r.l. con sede in Anzio via Nettunense n.187 - P.IVA 09852511006”,
convenzionata al mercato elettronico ed individuata sulla piattaforma MePa e che offre il seguente
prodotto: fotocopiatrice multifunzione CANON IR ADVANCE C3520i – per 60 mesi (dal 1 gennaio
2020 al 31/12/2024 compreso);
VISTO l’art. 3 della Legge 13/08/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge n.
217/2010;
TENUTO conto che per i servizi e le forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila) è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, in base a quanto disposto dall’articolo
125 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
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CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
DARE atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di liquidazione,
entro 30 giorni dall’emissione della fattura;
ACQUISITO il CIG: Z382BB9F98
VISTI:
 D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
 D.Lgs. 118/2011;
 L. 136/2010

DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
b) Procedere al noleggio, tramite il Mercato Elettronico MEPA, secondo la procedura di ordine di
acquisto diretto, per la durata di 60 mesi (dal 1 gennaio 2020 al 31/12/2024 compreso) di una
fotocopiatrice multifunzione CANON IR ADVANCE C3520i, con un canone annuale di euro
1.756,80 IVA compresa;
c) Noleggiare quanto sopra specificato dalla Soc. Paper One P.Iva n. 09852511006 con sede
legale in Via Nettunense 187 Anzio, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo on line;
d) Perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme
previste nel mercato elettronico;
e) Impegnare, per il servizio sopracitato, la somma complessiva di € 8.784,00 iva inclusa,
come di seguito specificato:
ANNO 2020- € 1.756,80 iva compresa, su missione 1 - programma 2 – PdC 1.03.02.07.99
cap. 133111 del Bilancio 2020;
ANNO 2021 - € 1.756,80 iva compresa su missione 1 - programma 2 – PdC 1.03.02.07.99 cap. 133111 del Bilancio 2021;
ANNO 2022 - € 1.756,80 iva compresa su missione 1 - programma 2 – PdC 1.03.02.07.99 cap. 133111 del Bilancio 2022;
per gli anni 2023 e 2024 le somme saranno previste ed impegnate sui corrispondenti interventi
dei relativi Bilanci;
f) Dare atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di
liquidazione, entro 30 giorni dall’emissione della fattura, relativa all’anno di riferimento;
g) Dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado,
coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci
dei destinatari del provvedimento
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Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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