COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE N. 35 DEL
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIp - A"qririri.* di
servizio diretto di lbmitura a noleggio globale di due macchine fotocopiatrici
multifunzione. di cui n. 1 (una) 43 B,4'rr e n. l (una) 44 B,òI, e di stampanti laser
9GGETT6
- I| ts/N per gli uffici e serwizi comunali. Triennio 201512018 - Periodo O5l1Ol2Ol5 04/10/2018 - Determinazione a contrattare, affidamento diretto, approvazione
schema di convenzione ed assunzione impegno di spesa. CIG: ZB5169BEFF_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DATO ATTO:
OMISSIS

PREMESSO:
OMISSIS

RICONOSCIUTA, per le motivazioni di cui in premessa, la necessità e l'urgenza di procedere alla
fomitura di quanto in oggetto per evitare il Èrmo dell'uso di fotocJpiatrici, necessari ed
indispensabili per permettere a tutti gli uffici di lavorare al meglio nell'interesse deila cittadinanza

amministrata e, nello stesso tempo, pemettere all'Amministrazione Comunale di economizzare sui
costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature tecnologiche
(fotoriproduttori, stampanti, etc...) di proprietà comunale, compreso ì,acquisto del materiale di
consumo quali toner, carta, etc.....;
OMISSIS

DETERMINA
Per Ie motivazioni riportate nella premessa:
l)_ autorizzare la complessiva somma di € 9.223,20, IVA compresa necessaria al .,Noleggio
globate di due macchine fotocopiatrici multifunzione, di cui n. t
luna; A3 B,tJ e n. i (una) A4 É,ò1,
e di stampanti laser B,a{ per gli uffici e servizi comunali" per il triennio 2ol5/201g;

2) prowedere all'affidamento del "Noleggio gtobale di due macchine fotocopiatrici multifunzione,

di cui n. 1 (una) A3 B/\l e n. 1 (una) A4 B/N, e di stampanti laser B,4rl ier gli uffici e servizi
comunali - cIG ZB5169BEFF", nelle premesse più volte riportato, per l'importò complessivo di €
9-223,20' IVA compresa, ai sensi e per gli effetti de 'art. 125, comma 11, aàt o. t gs. n. 16312006,
mediante affidamento diretto tramite un Ordine di Acquisto sul MEpA;

3) affidare alla Ditta NEw SERVICE di salvatore La por1a, c.da s. Anna, n. 16,92015 Raffadati,
per i[ triennio 201512018, mediante invio di un ordine di Acquisto, la fomitura a noleggio, per

come riportata nella proposta-offerta indicata sul MEPA con il codice "LAPOFFICESERV4", di n.
2 fotocopiatrici multifunzioni, di cui numero una A3 BA.l e numero una A4 BA.I, e un numero
variabile di stampanti laser BA.'1, comprese n. 10.000 copie e/o stampe incluse nel canone mensile,
la fomitura di materiali di consumo quali toner, carta, ricambi, servizio di ritiro e smaltimento delle
cartucce di stampa esaurite, GPP conforme ai CAM del MATTM, per la durata di 36 mesi, per la
complessiva somma di € 7.560,00, IVA esclusa, pari ad un canone annuo (omnicomprensivo) di €
2.520,00, IVA esclusa, ed ad un canone mensile (omnicomprensivo) di € 210,00, IVA esclusa,
aventi le fotocopiatrici Ie seguenti caratteristiche:

-

stampa./copia ad una velocità di almeno 25135 pagine al minuto;
stampa,/copia in fronte/retro standard con alimentatore automatico;
abilitazione integrazione a rete;
tecnologia stampa a laser;
zoom da25 - 300ok;
formato stampa A/4-Al3;

vincolo di accesso utente;
alimentazione elettrica con tensione a 220 Yolt;
assistenza tecnica con chiamate illimitate;
pezzi di ricambio;
materiali di consumo (toner, carta),
possibilità tempestiva di sostituzione dei materiali di consumo e di usura e delle macchine
con le medesime caratteristiche in caso di guasti;
120.000 copie complessive annue (10.000 mensili);
ritiro e smaltimento rifiuti speciali a carico della Ditta;

con in aggiunta, ove non corrispondenti, quelle riportate nella scheda allegata alla proposta presente
sul MEPA, mentre, le caratteristiche delle stampanti, il cui numero sarà da definire secondo le
necessità di questo Comune, devono essere quelle riportate analiticamente nella predetta scheda
allegata alla proposta sul MEPA;

4) dare atto che, per le copie eccedenti le 120.000 annue previste dal contratto il cui conteggio
verrà fatto trimestralmente, alla Ditta verrà pagato per ogni copia un compenso pari ad € 0,0169,
IVA esclusa, a presentazione di regolare fattura;
5) approvare lo schema di scrittura privata, allegato alla presente sotto al lettera "B" per lame
parte integrante e sostanziale, che, costituito di numero 16 articoli, disciplinerà i rapporli tra questo
Comune e la Ditta affidataria, dando atto che la sua accettazione e sottoscrizione da parte della Ditta
stessa è condizione per la validità del['Ordine di Acquisto sul MEPA al quale dovrà essere allegato;

6) imputare la complessiva spesa di € 9.223,20, a valere sugli esercizi finanziari sotto riportati,
come segue:

ESERCIZIO 2015:

a)
b)

per € 359,44 al Cap.640, del bilancio corrente, in corso di elaborazione, intitolato "Spese
generali di funzionamento ed eccedenza copie con fotocopiatrice a noleggio" che presenta la
necessaria disponibilità
per € 375,00 al Cap.740, del bilancio corrente. in corso di elaborazione, intitolato "Spese
per noleggio sistemi informatici" che presenta la necessaria disponibilità;

ESERCIZIO 2016:

a)
b)

per € 1.501,40 al Cap. 640, del bilancio 2016, in corso di elaborazione, intitolato "Spese
generali di funzionamento ed eccedenza copie con fotocopiatrice a noleggio" che presenta la
necessaria disponibilità
per € 1.573,00 al Cap.740, del bilancio 2016, in corso di elaborazione, intitolato "Spese per
noleggio sistemi informatici" che presenta la necessaria disponibilità;

ESERCIZIO 2017:

a)
b)

per € 1.501,40 al Cap. 640, del bilancio 2017, in corso di elaborazione, intitolato "Spese
generali di funzionamento ed eccedenza copie con fotocopiatrice a noleggio" che presenta la
necessaria disponibilità
per € 1.573,00 al Cap.740, del bilancio 2018, in corso di elaborazione, intitolato "Spese per
noleggio sistemi informatici" che presenta la necessaria disponibilità;

ESERCIZIO 2018:

a)
b)

per € 1.142,76 al Cap. 640, del bilancio 2018, intitolato "Spese generali di funzionamento ed
eccedenza copie con fotocopiatrice a noleggio" ove detta sarà impegnata con successivo atto

al momento dell'approvazione dello stesso come pluriennale;
per € 1.197,20 al Cap.740, del bilancio corrente, in corso di elaborazione, intitolato "Spese
per noleggio sistemi informatici" ove detta sarà impegnata con successivo atto a[ momento
del['approvazione dello stesso come pluriemale;

atto che la somma

necessaria al pagamento delle copie eccedenti quelle previste
nell'offerta (120.000 annue) verrà impegnata con successivo atto a conteggio effettuato con
imputazione al Capitolo 640, del bilancio corrente intitolato "Spese generali di funzionamento ed
eccedenza copie con fotocopiatrici a noleggio" dove troverà la necessaria copertura;

7) dare

8) dare atto che il

presente affidamento si intenderà formalizzato dopo avere acquisito, da parte
della Ditta affidataria, la nota di accettazione dell'offerta di acquisto debitamente sottoscritta +
l'iscrizione alla CCIAA competente per territorio per la specifica attività di cui al presente
affidamento + la dichiarazione di tracciabilità relativa ai flussi finanziari come per legge;

9) prolvedere alla liquidazione ed al relativo pagamento, a fomitura effettuate a presentazione di
regolari fatture;

10)

approvare il crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D. Lgs. n 118 del 2310612011 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 2811212011 e
delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 12612014, dando atto che le prenotazioni
degli impegni di spesa sono state assunte secondo le indicazioni riportate in calce al visto di
regolarità contabile e che la liquidazione ed il pagamento verrà fatto a valere sugli esercizi di
riferimentoL' Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Maria MARINO)

Il Responsabile del Settore
(Com.te Luigi BARBA)

