CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma

1° U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI
GENERALI

DETERMINAZIONE
N° 8 DEL 25/02/2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO -TRAMITE MEPA - DELLA
FORNITURA IN NOLEGGIO "TUTTO INCLUSO" DI UNA
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE USATA PER
L'ANNO 2015. PAPERONE S.R.L.
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Il Responsabile del Servizio
1° U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI
PREMESSO:
che l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/200, stabilisce che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato”;
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31
marzo 2015;
che con propria determinazione dirigenziale n. 3 del 20/1/2015 veniva impegnata la spesa occorrente per effettuare una
RdO sul Me.PA per l’affidamento diretto, a fornitore abilitato, per la fornitura “tutto incluso” di una fotocopiatrice
multifunzione usata , per tutto l’anno 2015;
che lo scrivente, attraverso il sito acquistinretepa.it, ha proceduto alla formazione della predetta RdO, al quale è stato
attribuito il n. 733264, ed ha richiesto al fornitore abilitato PAPERONE s.r.l., con sede in Anzio Via Nettunense, 187 –
codice fiscale e partita Iva 09852511006, di formulare la propria offerta ;
che alla scadenza del termine perveniva l’offerta del concorrente PAPERONE S.r.l. per un importo annuale pari ad €
1.100,00 oltre IVA;
che attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Me.PA. la fornitura

“tutto incluso” di una fotocopiatrice

multifunzione usata (Canon multifunzione IR3320i), per tutto l’anno 2015, è stata aggiudicata definitivamente;
che il sistema Me.PA. ha generato il documento di stipula (protocollato con il n. 4389/2015 del 5.2.2015) firmato
digitalmente dalle parti;
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, co. 11, del D.Lvo n. 163/2006 “per servizi e forniture inferiori a quarantamila
euro”, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
atteso che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.297 , “..Il contratto è stipulato per

scrittura privata , che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente
dal fornitore e dalla stazione appaltante.”;
che l’aggiudicatario è stato sottoposto alla verifica dei requisiti generali nello scorso mese di novembre 2014;
Visti il D.Lvo n. 163/2006 ed il DPR n. 207/2010;
Visto il D.Lvo 267/2000;
acquisito il CIG: Z6512BB55F.
DETERMINA
a)

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;

b)

Aggiudicare all’impresa PAPERONE s.r.l., con sede in Anzio Via Nettunense, 187 – codice fiscale e partita Iva
09852511006, la fornitura “tutto incluso” di una fotocopiatrice multifunzione usata (Canon multifunzione IR3320i), per
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tutto l’anno 2015;
c)

Formalizzare il documento di stipula relativo alla RdO n. 733264, protocollato in uscita col n. 4389/2015 del 5/2/2015
e digitalmente firmato dalle parti;

d)

Prendere atto che il canone annuale (anno 2015) è pari ad € 1.100,00 oltre IVA;

e)

La somma complessiva di € 1.342,00 verrà liquidata alla PAPERONE S.r.l., dietro presentazione di fattura, utilizzando
l’impegno di spesa n. 181/2015 assunto con precedente determinazione n. 3 del 20/1/2015.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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