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 Determinazione  del Responsabile del Settore n.  160 del 28/2/18 

      

 

      DETERMINA  N. 298 DEL 28/2/18  - (Registro gen.) 

 

 

OGGETTO:  Adesione Convenzione Consip per fornitura a 

noleggio di n. 2 fotocopiatrici. Impegno spesa (Cod. Cig: 

Z0C2287402) 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90 e dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli 

amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento. 

 

Visto l’art. 24 della legge 448 del 24/012/2011 che ai commi 6°, 7° e 8°  puntualizza, nella 

negoziazione diretta, di fare ricorso agli acquisti di beni e servizi mediante accesso ai negozi 

elettronici, disponibili sul sito internet del Ministero del Tesoro. 

 

Atteso che questo Comune ha provveduto alla registrazione on-line  con la Consip, per l’accesso ai 

negozi elettronici, disponibili in rete. 

 

Vista la propria  determinazione n. 1271/2014 con la quale, tramite Consip, si incaricava la Olivetti 

SpA di fornire una fotocopiatrice digitale  a noleggio per un triennio, da pagare mediante n. 12 

canoni trimestrali, decorrenti dal I trimestre 2015; 

 

Che, la suddetta convenzione scadrà prossimamente e, pertanto, si rende necessario procedere alla 

stipula di una nuova convenzione Consip; 

 

Che, consultata Consip,  il lotto 3, relativo al noleggio di fotocopiatrici per gruppi di medie e grandi 

dimensioni – è stato aggiudicato alla Olivetti S.p.A. – con sede in Via Jervis 77 – 10015 – IVREA 

(TO); 

 

Che, risulta più conveniente  aderire alla convenzione in base alla durata del contratto (60 mesi) ed 

al livello di produttività (24.000 copie), scegliendo la fascia B che presenta un canone trimestrale di 

€ 153,00 oltre Iva; 

 

Dato atto che nel prezzo di noleggio della fotocopiatrice, sono inclusi: 

Consegna, installazione e affiancamento agli utenti; Cavi di collegamento e software di 

configuraizone; Materiali di consuno necessari alla produzione di copie indicate nell’ordinativo; 

Ritiro per raccolta e trattamento materiali di risulta; Assistenza e manutenzione con gestione da 

remoto; Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, Servizio di Call Center; 

 

Dato, altresì, atto che sarà cura della Olivetti Spa ritirare la vecchia fotocopiatrice; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 83 del 06/07/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019; 

 

Vista la deliberazione di GM n. 62 del 18/07/17, con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019; 

 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 9/2/18 con il quale il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020, per gli Enti Locali, viene ulteriormente differito al 31/3/18; 

 

VISTO l’art. 163, c. 3 TUEL che prevede una deroga ai vincoli dei dodicesimi, stabilendo che 

possono essere impegnate le spese tassativamente regolate dalla legge, le spese non frazionabili e 

quelle di tipo continuativo necessarie per il mantenimento dei servizi esistenti da impegnare a 



seguito della scadenza dei contratti; 

 

Dare atto che  trattasi di spesa necessaria e non frazionabile ed il mancato noleggio della 

fotocopiatrice  arrecherebbe disfunzioni all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa degli 

uffici; 

 

PRESO atto del C.I.G n°  Z0C2287402 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive 

modifiche); 

 

DATO ATTO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi 

dell’art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 

266 e ss. mm. e ii., non è necessaria l’acquisizione del DURC all’atto dell’affidamento, in quanto le 

verifiche de quibus sono state già effettuate da CONSIP all’atto di adesione da parte del fornitore 

convenzionato, mentre si da atto che il DURC verrà comunque acquisito all’atto del pagamento 

delle fatture.  

 

Dato atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile entro il 31/12/2023. 

 

                                                               PROPONE 

 

Di aderire alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 28 – noleggio, alla Olivetti 

SpA, con sede in Via Jervis 77 – 100415 Ivrea (TO) per il noleggio n.02 macchin8 multifunzione 

A3 monocromatica per gruppi di medie e grandi dimensioni, per l’importo complessivo di 

€.7.500,00 IVA inclusa,  da pagare mediante n. 20 canoni trimestrali decorrenti dalla data di 

fornitura della fotocopiatrice; 

 

DI impegnare la spesa complessiva di €. 7.500,00  all'intervento 1.01.01.03.0500 come segue: 

Bilancio 2018  €.  2.000,00    

Bilancio 2019  €.  1.500,00 

 

Dare atto che la restante somma, che concorre al fabbisogno definitivo, sarà impegnata nei 

successivi bilanci di previsione. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

                     F.to  G.Giacona 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 4 del 14/02/2018; 

- Attestando contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

   Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società 

destinataria del presente provvedimento. 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

                                                                                 Il Responsabile del Settore 

              F.to  Dott.ssa C. Palazzolo 



                                   

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12, 

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il V. Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                        F.to      Dott.ssa Caterina Palazzolo 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________  

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


