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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E SERVIZI CONNESSI. 

AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. COD. CIG 

DERIVATO  ZE92989AD5 

  
il giorno 22/08/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che nel prossimo mese di ottobre andranno a scadere i contratti di noleggio dei 

fotoriproduttori acquisiti in adesione alle convenzioni CONSIP e collocate al piano rialzato ed al piano 

primo del palazzo municipale al servizio di tutti gli uffici comunali e che pertanto occorre provvedere 

all’acquisizione di nuove apparecchiature, con funzioni multiple di stampante e scanner di rete ad alte 

prestazioni  in sostituzione delle attuali;  

 

VISTA la convenzione stipulata,  ai  sensi dell’art. 26  l. 23 dicembre 1999 n. 488  s.m.i., dell’art. 58  l. 

23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24  febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., 

(a ciò designata con decreto del  24 febbraio 2000 dal ministero del Tesoro del bilancio e della 

Programmazione Economica e la Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per la fornitura in 

noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi 

connessi per le pubbliche amministrazioni LOTTO 3 CIG 7238702DD9; 

 

 

VISTI in particolare: 

- La Guida alla Convenzione   

- Le schede tecniche dei prodotti inseriti in convenzione; 

- I corrispettivi  

 

RESO atto che in base alla documentazione di cui al precedente punto risulta essere disponibile in 

convenzione: il seguente prodotto: 

fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4052ci  MULTIFUNZIONE A/3 COLORI-  
 Velocità di copiatura/stampa  in A4  40  copie/minuto  

 Volumi trimestrali compresi nel canone:   22.050 B/N  9450 COLORE 

 Tecnologia di stampa/copia  Laser  

 RAM installata (funzione copy+printer+scan)  

 Funzioni opzionali:  Fax, Fascicolazione e pinzatura;   

 

CONSIDERATO che:  

- il fotoriproduttore oggetto della fornitura disciplinata dalla convenzione ha funzioni avanzate di 

grafica ed editing e risulta soddisfacente alle esigenze dei vari servizi comunali; 

- il canone annuo di noleggio indicato nelle condizioni economiche della fornitura, per la macchina 

sopra descritta, risultano essere di €  1.211,04= oltre IVA annui corrispondente a un canone totale 



di  € 6.055,20= oltre IVA,  e relativo al noleggio, alla  fornitura illimitata dei materiali di consumo 

(esclusa la carta) e dell'assistenza tecnica su chiamata,  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENZIATO che: 

- il rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente  è, nella citata “Convenzione” 

garantita dal Ministero del Tesoro (art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488); 

- le Amministrazioni Contraenti concludono, a tutti gli effetti, i contratti di fornitura attraverso 

l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura; (art. 2 comma 1 lettera i) della Convenzione; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito  

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D. L.vo 

18.8.2000 n°267; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di provvedere, per i motivi detti in narrativa, all’acquisizione di n. 2 fotoriproduttori aderendo alla 

convenzione stipulata dalla Consip S.p.A., (a ciò designata con decreto del  24 febbraio 2000 dal 

ministero del Tesoro del bilancio e della Programmazione Economica e la Società Kyocera 

Document Solutions Italia S.p.A. per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di 

fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni 

LOTTO 3 CIG 7238702DD9 

2. di procedere all’emissione dell’Ordinativo di fornitura on–line per n. due fotocopiatrici mod. 

Kyocera TASKalfa 4052ci    MULTIFUNZIONE A/3 COLORI  Di dare atto che: 

- il contratto ha per oggetto il  noleggio di una macchina del tipo sopra indicato, la fornitura di 

tutti i materiali di consumo necessari per il funzionamento della macchina fotocopiatrice (ad 

esclusione della sola carta) per la produzione di n. 22.050 B/N e n 9450 COLORE 

copie/trimestre, dell’assistenza tecnica su chiamata,  

- la durata del contratto è di anni cinque con decorrenza dalla data di positiva installazione 

dell’apparecchiatura; 

- i canoni di noleggio di complessivi € 14.774,69= IVA inclusa, sarà corrisposto in rate trimestrali 

posticipate sulla base delle fatture  emesse dal fornitore conformemente alle modalità previste 

dalla vigente normativa in materia; 

- Di  impegnare la somma occorrente per i canoni relativi agli anni 2019, 2020 e 2021,  di € 

6.648,61.= I.V.A. inclusa, in favore della Soc. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 

. con sede in VIA VERDI 89/91 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO(MI)  con imputazione: 

 €     738,73=  al cod. 1.11.1.0103– cap. P.E.G 1462 del  bilancio di previsione 2019 

 €  2.954,94 = al medesimo intervento del bilancio 2020 

 €  2.954,94 = al medesimo intervento del bilancio 2021 

3. di demandare a successivo atto gli impegni per le residue somme rispettivamente di:  

 €  2.954,94 = relativa all’esercizio finanziario 2022 

 €  2.954,94 = relativa all’esercizio finanziario 2023 

 €  2.216,20 = relativa all’esercizio finanziario 2024 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 



 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


