Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione dirigenziale n. 125 del 24 agosto 2016
OGGETTO: Fornitura n. 3 stampanti multifunzione occorrenti alle varie Strutture
Comunali. Adesione all Convenzione Consip “Stampanti 14” - Lotto 7. CIG DERIVATO n.
Z191AF8B2C
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dello scorso 23 maggio 2016, è stata disposta
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, e dei relativi allegati previsti ex lege;
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del successivo 15 giugno 2016, è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22 agosto 2016, è stata deliberata la
variazione si assestamento generale al Bilancio di Previsione 2016/2018;
ATTESO CHE
 Agli atti dello scrivente Settore sono depositate alcune richieste, di seguito dettagliate, relative
alla fornitura di fax, scanner e stampanti multifunzione, occorrenti per l’espletamento delle
attività di competenza delle Strutture comunali interessate:
- richiesta di n. 1 scanner, inoltrata dal Dirigente del Settore Ricostruzione Privata, Ing.
Vittorio Fabrizi, con nota prot. n. 73697 del 19 luglio 2016;
- richiesta di una apparecchiatura multifunzione con fax e scanner, inoltrata dal Dirigente del
Settore Ambiente e Patrimonio, Ing. Lucio Nardis, con nota prot. n. 78122 del 29 luglio
2016;
 risulta necessaria la fornitura di una stampante multifunzione per l’Ufficio Bilancio e
Programmazione del Settore Risorse Finanziarie, in considerazione dell’elevato numero di
stampe della documentazione contabile, con conseguente necessità di scansione e di inoltro fax
degli atti stessi;
RAVVISATA PERTANTO
 La necessità di dover provvedere all’approvvigionamento di tali macchinari multifunzione, al
fine di consentire l’evasione delle richieste pervenute sino alla data odierna, alcune delle quali
reiteratamente sollecitate, procedendo a tal uopo con la massima sollecitudine onde assicurare la
regolare attività delle Strutture Comunali interessate;
RIPORTATO CHE
 La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, e precisamente le disposizioni di cui al
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.
135, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede in particolare:
o L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
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L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n.
207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art.
7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e
dall’art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l’anno 2016);
Le richiamate disposizioni adottate in merito ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi
con il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
all’art. 37, comma 1, ribadiscono l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e
negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;
o



VERIFICATO IN MERITO CHE
 Tramite apposita disamina del sito internet www.acquistinretepa.it, Consip Spa ha attualmente
attiva la convenzione “Stampanti 14” , il cui Lotto 7, in favore di Italware S.r.l, concerne la
fornitura di:
- apparecchiature multifunzione di rete a colori A4, Hewlett Packard OfficeJet Pro X476DW,
comprensiva dei materiali di consumo per la produzione di 8.000 pagine ex ISO 19798 e ex
ISO 24711, al costo di euro 188,18 IVA esclusa;
 Il punto 4.8.2 del Capitolato Tecnico della Convenzione di che trattasi, prevede che l’Ente ha la
facoltà di richiedere, come opzione, la fornitura di materiali di consumo aggiuntivi, di seguito
elencati, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle apparecchiature stesse,
nel periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di accettazione dell’ordinativo relativo alla
fornitura delle apparecchiature, fermo restando l’importo minimo ordinabile pari a euro
1.000,00 di cui al punto 3.1 del Capitolato Tecnico della Convenzione in argomento:
- cartuccia nero per la produzione di 9200 pagine ex ISO 19752, al costo di euro 69,66 IVA
esclusa;
- cartuccia ciano per la produzione di 6600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711, al costo di
euro 67,78 IVA esclusa;
- cartuccia magenta per la produzione di 6000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711, al costo
di euro 67,78 IVA esclusa;
- cartuccia giallo per la produzione di 6600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711, al costo di
euro 67,78 IVA esclusa;
EVIDENZIATO CHE
 L’adesione alle Convenzioni Consip consente l’individuazione del miglior offerente, atteso che
nel sistema centralizzato di acquisti il meccanismo del confronto comparativo è assicurato dalla
Stazione Appaltante Consip Spa, che gestisce una procedura di gara ed individua il soggetto
affidatario, al quale gli Enti potranno rivolgersi per ottenere le prestazioni oggetto dell’impegno
negoziale assunto;
 E’ possibile approvvigionarsi dei prodotti necessari a prezzi economicamente molto
vantaggiosi;
DATO ATTO CHE
 Le caratteristiche delle stampanti multifunzione offerte nell’ambito della richiamata
Convenzione “Stampanti 14”, Lotto n. 7, risultano confacenti alle esigenze di questa
Amministrazione;
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DATO ATTO AL RIGUARDO CHE
 Il punto 3.1 del Capitolato Tecnico della Convenzione in argomento, stabilisce un quantitativo
minimo ordinabile di 1.000,00 euro relativamente al Lotto n. 7, ai fini dell’attivazione della
procedura;
RILEVATO CHE
 Relativamente alla fornitura dei macchinari di che trattasi appare opportuno provvedere
all’acquisto di n. 3 stampanti multifunzione a colori A4 con il relativo materiale accessorio,
mediante ricorso alla Convenzione CONSIP “stampanti 14”, Lotto n. 7, stanti le peculiarità
recate da detta convenzione che risultano pienamente confacenti alle esigenze di questa
Amministrazione, nonchè economicamente vantaggiose;
ACCERTATO CHE
Relativamente alla procedura di acquisizione di n. 3 stampanti multifunzione a colori A4,
mediante ricorso alla Convenzione Consip “Stampanti 14”, Lotto n. 7, è stato attribuito il C.I.G. n.
6257179375, pertanto si è provveduto alla richiesta di apposito C.I.G. DERIVATO n. Z191AF8B2C;
SOTTOLINEATO CHE
 L'affidamento di cui al presente provvedimento, risulta finalizzato alla tempestiva acquisizione
di stampanti multifunzione indispensabili a continuare a garantire l’espletamento delle attività
di competenza delle Strutture comunali interessate secondo le richiamate disposizioni vigenti;
RITENUTO PERTANTO
 Necessario, in virtù della richiamata normativa, di affidare a ITALWARE S.r.l, tramite
adesione alla Convenzione CONSIP “stampanti 14”, Lotto n. 7, la fornitura di:
- n. 3 apparecchiature multifunzione di rete a colori A4, Hewlett Packard OfficeJet Pro
X476DW, comprensive dei materiali di consumo per la produzione di 8.000 pagine ex ISO
19798 e ex ISO 24711, al costo complessivo di euro 688,73 IVA inclusa;
- n. 6 cartucce nero per la produzione di 9200 pagine ex ISO 19752, al costo complessivo di
euro 509,91 IVA inclusa;
- n. 6 cartucce ciano per la produzione di 6600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711, al costo
complessivo di euro 496,14 IVA inclusa;
- n. 6 cartucce magenta per la produzione di 6000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711, al
complessivo di euro 496,14 IVA inclusa;
- n. 6 cartucce giallo per la produzione di 6600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711, al costo
complessivo di euro 496,14 IVA inclusa;
ricomprendendo nel prezzo i servizi di trasporto, consegna ed installazione, oltre che il servizio di
ritiro delle apparecchiature dismesse;
 di fronteggiare la spesa complessiva di € 2.687,10 come di seguito:
- per euro 688,73, mediante imputazione sull’impegno di spesa n. 2632/2016 assunto sul
capitolo 307200 ”Acquisto mobili computers e segnal. Uff.”, codice intervento 2010305 del
Bilancio di Previsione 2016/2018,;
- mediante imputazione sul capitolo 16000 “spese per stampati, registri, cancelleria, carta
bollata e varie”, codice intervento 1010302 del Bilancio di Previsione 2016/2018 per euro
1.998,37
VISTI
 Il D.Lgs. n. 50/2016 e n. 267/2000 smi;
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Il vigente regolamento di contabilità;
Le richieste di fornitura in atti;

DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,




Di affidare a ITALWARE S.r.l, tramite adesione alla Convenzione CONSIP “stampanti 14”,
Lotto n. 7, la fornitura di:
- n. 3 apparecchiature multifunzione di rete a colori A4, Hewlett Packard OfficeJet Pro
X476DW, comprensive dei materiali di consumo per la produzione di 8.000 pagine ex ISO
19798 e ex ISO 24711, al costo complessivo di euro 688,73 IVA inclusa;
- n. 6 cartucce nero per la produzione di 9200 pagine ex ISO 19752, al costo complessivo di
euro 509,91 IVA inclusa;
- n. 6 cartucce ciano per la produzione di 6600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711, al costo
complessivo di euro 496,14 IVA inclusa;
- n. 6 cartucce magenta per la produzione di 6000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711, al
complessivo di euro 496,14 IVA inclusa;
- n. 6 cartucce giallo per la produzione di 6600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711, al costo
complessivo di euro 496,14 IVA inclusa
ricomprendendo nel prezzo i servizi di trasporto, consegna ed installazione, oltre che il servizio
di ritiro delle apparecchiature dismesse;
di fronteggiare la spesa complessiva di € 2.687,10 come di seguito:
- per euro 688,73, mediante imputazione sull’impegno di spesa n. 2632/2016 assunto sul
capitolo 307200 ”Acquisto mobili computers e segnal. Uff.”, codice intervento 2010305 del
Bilancio di Previsione 2016/2018;
- mediante imputazione sul capitolo 16000 “spese per stampati, registri, cancelleria, carta
bollata e varie”, codice intervento 1010302 del Bilancio di Previsione 2016/2018 per euro
1.998,37
dando atto nel contempo che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di
obbligazione giuridicamente perfezionabile nell’annualità 2016, come peraltro riportato nel
quadro sinottico che segue, redatto in base alle disposizioni di cui al ridetto Decreto:

Importo

Missione/UEB Programma/UEB Titolo/UEB Macro aggregato/UEB Bilancio
2010305

2010305

Capitolo art. 307200

Esigibilità per esercizio
finanziario
Importo

2010305

2010305

2016

Impegno (accertamento)
Impegno n. 2632/2016

Descrizione
“Acquisto mobili computers e segnal. uff.”

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

oltre

688,73
Missione/UEB Programma/UEB Titolo/UEB Macro aggregato/UEB Bilancio
1010302

1010302

1010302

1010302

2016
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Impegno (accertamento)

Capitolo art. 16000

Descrizione
“.spese per stampati, registri, cancelleria, carta bollata e varie”

Esigibilità per esercizio
finanziario







Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

oltre

1.998,37

Di dare atto altresì che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale dei
documenti d’ordine da parte della stazione appaltante, e che alla liquidazione ed al pagamento
della relativa spesa, si provvederà con successivi provvedimenti, ad avvenute forniture ed
all'esito dell'acquisizione dei relativi documenti contabili, previo espletamento delle necessarie
verifiche di legge;
Di dare atto inoltre che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e4 con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto infine che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per
gli adempimenti di eventuale competenza.
L’Economo
Dott.ssa Maria Rita Miconi

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Giannangeli
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza
dei
sopradescritti
interventi/capitoli Impegno n._______________
(Art. 44, comma 7, del vigente Regolamento di
Contabilità)
L’Aquila, lì _______________
Il Funzionario Addetto

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
L’Aquila, lì______________
Il Dirigente Del Settore
Dott. Fabrizio Giannangeli

Rag.____________________
L’originale del presente atto, corredato di firma autografa e delle annotazioni di legge, è conservato presso
l’ufficio economato del comune dell’aquila, in Via F. Filomusi Guelfi, Villa Gioia AQ:
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