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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

UFFICIO ECONOMATO E ASSICURATIVO   

 
Numero di Registro Generale: 1302 

Del:  07/10/2021 

 

OGGETTO: ADESIONE  CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 -  NOLEGGIO FOTOCOPIATORI   

PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO,  UFFICIO  TRIBUTI.  

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  DIRIGENTE AD INTERIM  DELLA DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED 

ECONOMICHE 

  

Premesso  che con determinazioni della Direzione delle Risorse Umane ed Economiche numero   

 488 del 05/04/2018 e 627 del 07/05/2018;  

 1023 del 17/07/2018 -1682 del 28/11/2018;  

 726 del 16/06/2020; 

 si aderiva alla Convenzione Noleggio FOTOCOPIATORI Consip, per il noleggio di  fotocopiatori  

multifunzione  monocolore  e  a  colori  in  formato  A4  e  A3    per  gli  uffici  e  i  servizi  comunali, 

a favore della ditta Kyocera Document Solution Italia spa con sede legale in Milano Via  

Monfalcone 15, p.i. 01788080156 aggiudicataria della suddetta convenzione Consip;  

  

Considerato che la soluzione dei noleggi si è rivelata ottimale per l’ Ente, poiché gli uffici vengono 

dotati di  nuove  apparecchiature  complete  di  assistenza,  aventi  le  caratteristiche  su  

specificate,  il  cui  canone  di  noleggio comprende anche tutti i consumabili ad eccezione della 

sola carta;  

  

Considerato, pertanto, che si rende necessario attivare un nuovo contratto di noleggio per l’ufficio 

tributi,  attualmente  dotato di una sola fotocopiatrice a noleggio, attivata con determinazione 

numero 726 del 16/06/2020 che si è rivelata uno strumento utilissimo per le attività dell’ufficio 

suddetto;   

 

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
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b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

Dato Atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e per la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.: “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; “art.32, c.14.: “Il contratto è 

stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 

cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

 

Visto l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi del quale “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori”; 

  

Visto l’art.1, comma 450, della Legge n. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 130 della Legge n. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che ammette 

l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro; 

 

Vista la nuova convenzione Consip apparecchiature Multifunzione in noleggio 32 che al lotto 5 

mette a  disposizione la multifunzione :  

  

Marca: Kyocera - Modello: TASKalfa 3554ci - Nome commerciale: TASKalfa 3554ci. 60 mesi. 

Produttività C - Codice articolo produttore: 874IS1102YP3NL009 - Codice articolo convenzione: 

F32L5C60 - Descrizione tecnica: Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni. 

Numero copie BN incluse 4800. Numero copie colore incluse 1200 - Canone trimestrale di noleggio 

(€): 118,13 - Unità di vendita: Pezzo - Tipo contratto: Noleggio - Acquisti verdi: SI - Costo copia b/n 

eccedente [€]: 0,0028 - Costo copia colore eccedente [€]: 0,016 - Velocità di copia e stampa (a4, 

600x600, solo fronte, monocromatico) [ppm]: 35 - Velocità di scansione (a4, 600x600, solo fronte, 

monocromatico) [ppm]: 50 - Anno di introduzione in italia: 2021 - Ram complessiva [mb]: 4096 - 

Volumi trimestrali massimi [numero fogli]: 30000 - Alimentatore automatico originali per fronte 

retro (75 g/m²) [numero fogli]: 50 - Bypass (75 g/m²) [numero fogli]: 150 - Cassetti forniti (in linea): 

2 - Capacità complessiva cassetti (75 g/m²) [numero fogli]: 1000 - Formati carta originali, copie e 
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stampe: Da A5 a A3 - Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle apparecchiature: SI - 

Sistema operativo supportato: Windows 7, Windows 8, Linux - Interfacce: Ethernet 10 base-T 

100base -TX - Funzione stampante: SI - Caratteristiche funzione stampante: Emulazione PCL5C e 

PCL6 - Funzione scanner: SI - Caratteristiche funzione scanner: Scanner di rete, scanner a colori; 

formato file: tiff, pdf, jpeg - Funzione fax: SI - Caratteristiche funzione fax: Compatibilità: G3; 

Risoluzione standard: 200x100 dpi; Velocità modem: 33,6 Kbps - Caratteristiche funzione finitore: 

Finitore con pinzatore in linea; Capacità totale di pinzatura [A4 – 75 g/m²] = 50 fogli - [gpp] 

certificazione energetica: Energy Star for imaging equipment version 3.0 - [gpp] etichette 

ambientali: Der Blaue Engel - [gpp] funzionalità fronte-retro e della copia: SI - Quantità vendibile 

per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 118,13 - Condizioni 

di fornitura: Canone trimestrale - Durata noleggio [mesi]: 60 - Produttività: C - Copie b/n incluse 

nel canone [stampe/trimestre]: 4800 - Copie colore incluse nel canone [stampe/trimestre]: 1200   

 

Considerato che è stata identificata quale migliore soluzione per l’ente quella di produttività C 

(4800 COPIE  B/N e 1200 COPIE COLORE  TRIMESTRALI) per un importo pari ad euro 118,13 

trimestrali oltre IVA al 22%   (per un totale annuo pari ad euro 576,47 iva  a norma di legge 

compresa) per una durata complessiva di 60  mesi;  

  

Visto iI Capitolo n. 985/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI che  

presentano  adeguata disponibilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2021-2023;  

  

Preso Atto dei seguenti dati:  

-  Cig Smart Derivato N.  Z853349005 

-  Conto Corrente Dedicato  

-  Bozza D’ Ordine  

-  Durc Regolare  

  

Accertata la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per le finalità del presente atto; 

 

Precisato che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con 

l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 

267/2000, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 

comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/90, ss.mm. e ii. 

 

Attestato che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella CHECK LIST approvata con delibera di 

Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2020; 

  

Ritenuto pertanto, dover assumere formale impegno di spesa per la somma complessiva di €  

disponibile sul capitolo 985, Missione 1, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 103 del corrente 

bilancio di  previsione, al fine di provvedere alla fornitura di un nuovo centralino telefonico 

completo di apparati; 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al 

Segretario Generale l’incarico dirigenziale della Direzione delle Risorse umane ed economiche; 
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Atteso che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, 

anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 8 e 9 del Codice di Comportamento integrativo dell’Ente, approvato 

con delibera di G.C. n. 103 del 16.12.2013, poi modificato con successiva deliberazione n. 5 del 

16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 

 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente 

determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, 

del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

 

Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 

241/90 ed ai sensi dell'art. 9, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di La 

Maddalena; 

 

Dato Atto che: 

- il Responsabile del Procedimento è la Rag. Giuseppina Farese; 

- il presente atto è rilevante al fine degli pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i.; 

- ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

- il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance/P.E.G. del 

servizio; 

- per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-

2022 determinazione impegno; 

 

Visti: 

- Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il Vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

- il Bilancio annuale e il Bilancio Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2020; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, ss.mm. e ii., recante “Codice dei Contratti pubblici”; 

 

Vista la legge regionale n. 8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, come modificata dalla legge regionale 5 novembre 2018, n. 41, “Modifiche alla 

legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture)”; 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
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DETERMINA 

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA CHE QUI PER INTERO SI RICHIAMANO, 

 

1.  Di  Aderire  alla  convenzione  Consip  Fotocopiatrici  noleggio  32  lotto  5 per  il  noleggio  di 1  

multifunzione    modello  Kyocera  Modello  TASKalfa  3554ci,  al  fine  di  dotare  l’ufficio tributi di 

una nuova  apparecchiatura completa di assistenza, aventi le caratteristiche su specificate, il  cui 

canone di noleggio comprende anche tutti i consumabili ad eccezione della sola carta per la  

durata di 60 mesi in fascia di produttività C (4800 COPIE B/N e 1200 COPIE COLORE  TRIMESTRALI) 

a per un importo  trimestrale pari ad euro 118.13 oltre iva a norma di legge, a favore della ditta  

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Milano (MI), Via Monfalcone, 15, capitale  

sociale Euro 5.325.115,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01788080156, P. IVA  

02973040963 corrente a VIA MONFALCONE 15,  (MI) 20132 per un costo complessivo pari ad euro 

a 2.882,37 iva a norma di legge compresa come meglio specificato nel prospetto allegato:  

  

2.  Di Impegnare a favore della suddetta ditta la somma totale pari ad euro 2.882,37 i.v.a a norma 

di  legge  compresa  (imponibile  euro  2.362,60  –  iva  22%  euro  519,77)  sui  capitoli  del  

bilancio  di  previsione per l’ esercizio finanziario 2021-2023 secondo lo schema sotto riportato;  

 

CANONE 

TRIMEST

RALE 

SENZA 

IVA

CANONE 

TRIMEST

RALE 

CON IVA

2021 CON 

IVA  

ottobre - 

dicembre  

1 

trimestre

2022 12 

MESI

2023 12 

MESI

2024 12 

MESI

2025 12 

MESI 2026 9 MESI

985 118,13€  144,12€  144,12€    576,47€  576,47€  576,47€  576,47€  432,36€      

144,12€    576,47€  576,47€  576,47€  576,47€  432,36€      2.882,37€       

tributi 

TOTALE   
 

-  Capitolo 985 Anno 2021 euro 144,12 

                          Anno 2022 euro 576.47  

                          Anno 2023 euro 576.47  

  

 3.  Di  rinviare  a  successivo  atto  di  impegno  le  somme  da  imputare  alle  annualità  2024,  

2025  e  2026  specificate nel prospetto previa predisposizione e approvazione del bilancio annuale 

e pluriennale;  

  

4.  Di  Perfezionare  il  buono d’ordine, generato  in  bozza  dal  sistema  Consip  che  si allega alla 

presente determinazione per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;  

  

5. Di Dare atto che: 

 il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi 

dei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019). 

 ai sensi dell’articolo 27 del D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
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 ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011- allegato n.4/2, la spesa è imputata all’esercizio, in cui la 

relativa obbligazione giuridica viene a scadere. 

 

 
 

 

 

 

Istruttore: (Farese G) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 DIRIGENTE AD INTERIM  DELLA DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Dott.Ssa Tomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1302 e Numero Registro di  Servizio : 173 del 

07/10/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


