
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 224 REG. GEN. DEL 06/03/2019

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. 
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. - TURISMO

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di nomina n.
4 in data 10 maggio 2017 legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve
situazioni  di  cui  allo  stato  non vi  è  conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO:
• che con determinazione dirigenziale n° 128/2018 veniva affidato il servizio di noleggio di n.6 fotocopiatrici collegate
con rete, con funzione di copia, scansione-stampa, formula tutto incluso oltre all'assistenza di una fotocopiatrice ubicata
presso l'Ufficio Tributi, per il periodo FEBBRAIO 2018/GENNAIO 2019;
• che a tutt'oggi risulta in scadenza un servizio di notevole importanza per tutti gli uffici comunali;

DATO ATTO  che ai sensi  dell'art.  26, comma 3 della legge 488/1999 le amministrazioni che procedono
autonomamente  negli  approvvigionamenti  di  beni  e  servizi,  senza  l'utilizzo  delle  convenzioni  CONSIP,  devono
comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

DATO ATTO che, trattasi di servizio di noleggio con annessa manutenzione di fotocopiatrici/stampanti, per il
quale si  è proceduto ad effettuare  indagini  di  mercato per  la valutazione della  congruità  dei  prezzi  e della  qualità
dell'offerta le quali hanno confermato la convenienza del servizio nel rapporto qualità/prezzo;

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che possono essere
acquistati in economia per un importo pari o superiore a € 40.000,00 euro, “.......anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta “

RITENUTO di affidare il servizio mediante affidamento diretto di cui all'art.36, comma 2 lett. a) e comma 6,
del  D.lgs.  50/2016,  con procedura  di  acquisto tramite OdA(Ordine  Diretto)  sul  MePA (Mercato  elettronico della
Pubblica Amministrazione) ai  sensi  dell'art.  328 del  DPR 207/2010 e smi in conformità di  quanto disposto dalle
vigenti norme riguardanti appalti di servizi sotto soglia, anvendo individuato il servizio di noleggio in parola;

VISTO l'art.  192 del  D.lgs.  18 agosto 2000 n.  267 e smi inerente la determinazione a contrarre e le
relative procedure per cui si rende necessario indicare:

– il fine che con il contratto si intende proseguire,
– l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
– le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base della procedura

 
CONSIDERATO che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:

– Noleggio di n.6 copiatrici multifunzione collegate in rete, con funzione di copia, scansione, stampa,
tutto incluso,

– Interventi di riparazione e sostituzione pezzi di ricambio

– Fornitura toner, con ritiro diretto del consumabile esausto;

– Tempi di intervento per assistenza:  12 ore dalla segnalazione;

– Il Servizio avrà la durata di mesi 12 dalla data della sottoscrizione del contratto 

–  Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA con la stipula digitale degli atti
con l'accettazione da parte della ditta appaltatrice;

– procedere alla scelta dal contraente con procedura di acquisto tramite OdA (Ordine Diretto) sul MePA
, ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 e s.m.i con aggiudicazione  del servizio per un importo pari  ad € 5.040,00
oltre IVA al 22% . 

           
RILEVATA la presenza sul MePA nel bando “ BENI – Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio

ed elettronica” dell'operatore economico MICRO SERVICE snc di Buia G & C. con sede in Nardò , disponibile alla
fornitura di che trattasi con il codice prodotto NOLEGGIO 6;

DATO ATTO
• che occorre  procedere  con urgenza all'affidamento del  servizio in parola considerato indispensabile per  la

corretta funzionalità dell'intera macchina burocratica di questo Ente;
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• che presuntivamente la spesa complessiva necessaria  per l'espletamento del servizio risulterebbe pari  ad €
6.148,80 compreso IVA al 22%; 

• che in data 29 gennaio 2019  è stata elaborata un OdA sul MePa n. 4754714/2019 alla ditta MICRO SERVICE
snc di Buia G & C. da Nardò che ha proposto per l'espletamento del servizio di Noleggio e manutenzione n. 6
fotocopiatrici  del  comune,  un  compenso  della  somma  di  €  5.040,00  oltre  IVA  con  il  codice  prodotto
NOLEGGIO 6;

ACQUISITO  il CIG della procedura n. ZDA26E9502, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

VISTI gli artt dal 95 al 97, del D.Lgs 50/2016 ;

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

VISTI gli art. 107, comma 3 , lett. d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

Ritenuto di dover procedere,

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta:

1. APPROVARE l' OdA n. 4754714/2019 con il quale si richiede la fornitura del servizio di Noleggio di n. 6
fotocopiatori multifunzione, fornitura toner e ritiro esausto, manutenzione e ricambi con tempi di intervento
entro le 12 ore per le attrezzature da posizionare nella sede del Comune di Porto Cesareo in via Petraroli 9 ; 

2. AFFIDARE  per le motivazioni in premessa indicate , la fornitura del servizio in parola alla ditta  MICRO
SERVICE snc di Buia G & C. da Nardò Partita IVA:03020280750  per un importo complessivo IVA inclusa di
€ 6.148,80 compreso IVA;

3.  a CONTRATTARE ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
precisando che: 

a) il Fine che si intende perseguire è il noleggio delle 6 macchine fotocopiatrici del comune di Porto
Cesareo comprensivo della manutenzione , riparazione e sostituzione pezzi di ricambio e toner per la
durata di mesi 12, con tempi di intervento manutenzione entro le 12 ore; 

b)  Oggetto è l'affidamento del “ Noleggio, annuale fotocopiatrici formula tutto incluso “ nella sede
del comune di Porto Cesareo ” 

c) Durata: il servizio dovrà essere prestato nel periodo di mesi 12 dalla data della firma del contratto;

d) Forma contratto: procedura MEPA ai sensi della vigente normativa; 

e)  Clausole  ritenute  essenziali:  sono  indicate  nel  foglio  condizioni  che  la  ditta  appaltatrice  di
impegnarà di rispettare con la stipula del contratto di affidamento tramite procedura MEPA ; 

f) Modalità e criterio di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi ex art. 36, commi 2 lett.
a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016, determinato mediante  un OdA sul MePA; 

3. DARE ATTO che la somma di € 6.148,80   IVA inclusa , è da  imputare sul cap. 130 del bilancio 2019 in
corso di formazione

4.  DARE ATTO che per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla
legge 136/2010 e s.m.i.  in tema di tracciabilità  dei flussi  finanziari,  si è provveduto a richiedere in via telematica
all’A.N.A.C. il codice identificativo gara ( CIG) di seguito riportato ZDA26E9502;

5. DARE ATTO che  si  procederà  alla  liquidazione  della  fornitura  oggetto  della  presente  determinazione  a
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 fornitura  effettuata  nel  luogo  e  nei  patti  stabiliti,  con  successivo  atto  e  presentazione  di  regolare  fattura,  previa
acquisizione del DURC on line ai sensi della normativa vigente.

6. DARE ATTO che l’istruttore della presente determinazione è la sig.ra Albano Anna e che il responsabile
unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  nr.  50/2016,  è  il   sottoscritto  responsabile  del  Servizio,
Clementina Leanza che con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53,
c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
9   di dare atto che la presente determinazione:
·         è esecutiva al momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante  la copertura finanziaria.
·         va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.
·         va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente  per 15 giorni consecutivi.
·          va inserita nel fascicolo delle Determinazioni , tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 05/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2019 130 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. 6148,80 275

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 05/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 06/03/2019 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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