COMUNE DI PISA
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-03 / 96
Codice identificativo 2099814

del 21/01/2021

PROPONENTE FINANZE-PROVVEDITORATO-AZIENDE
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 32 - LOTTO 4” PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI COMUNALI.
CIG PRINCIPALE 8099121614 CIG DERIVATO: ZA0302FF34 CPV: 30121100-4

OGGETTO

Istruttoria Procedimento

MEINI MASSIMO

Posizione Organizzativa responsabile

MEINI MASSIMO

Dirigente della Direzione

SASSETTI CLAUDIO

COMUNE DI PISA
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Ufficio Economato – Provveditorato – Autoparco

DETERMINAZIONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 32 – LOTTO 4” PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI COMUNALI.
CIG PRINCIPALE 8099121614 CIG DERIVATO: ZA0302FF34 CPV: 30121100-4
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO che con Provvedimento D-03 n. 600 del 17.05.2019, è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa “Ufficio Economato - Provveditorato Autoparco” di questo Ente;
VISTE:
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 è stato approvato il D.U.P. 2021-2023;
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione
2021-2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 è stata approvata la Parte finanziaria del
P.E.G. 2021-2023.
DATO ATTO che rientra nelle funzioni di questo Ufficio garantire il funzionamento degli uffici
dell’Ente mediante il noleggio di macchine fotocopiartici multifunzione;
CONSIDERATO che in data 31/3/2021 scadrà il contratto di 11 macchine installate negli uffici:
1) Edilizia Privata - Palazzo Pretorio - 1p
2) Urbanistica - Palazzo Pretorio - 2p
3) Consiglio Comunale - Palazzo Gambacorti - 3p
4) Suap - Palazzo Alla Sesta Porta 2p
5) Ufficio Elettorale - Via Del Moro Pt
6) Stato Civile - Palazzo Gambacorti - Pt
7) Personale - Palazzo Gambacorti - 1p
8) Segreteria Generale Cerimoniale-Contratti - Palazzo Gambacorti - 2p
9) Segreteria Sindaco - Palazzo Gambacorti 2p
10) Avvocatura Civica - L.no Galilei 2p
11) Polizia Municipale Comando – Palazzo alla Sesta Porta p1
CONSIDERATO che è attiva sul portale www.acquistinretepa.it la Convenzione Consip
“Apparecchiature Multifunzione 32 – lotto 4” per la fornitura di macchine fotocopiatrici
multifunzione A3 monocromatiche OLIVETTI d-copia 5001 mf con le seguenti caratteristiche
tecniche velocità => 45 pagine al minuto in fase di stampa, in fase di copia e in fase di scansione
documenti;
CONSIDERATO che:

-

tutti i Dirigenti sono stati contattati sulla necessità di rinnovare o meno il noleggio,
chiedendo la quantità di copie necessarie al funzionamento degli uffici;
tutti hanno risposto positivamente indicando le quantità necessarie di copie;
le macchine che saranno noleggiate avranno le funzioni di copia, stampa e scanner e che
consentiranno pertanto di poter eliminare le stampanti presenti negli uffici con notevoli
risparmi di materiali di consumo e di costi di manutenzioni;

CIONSIDERATO inoltre che le fotocopiatrici rientrano nella categoria degli “ACQUISTI
VERDI” che rappresentano uno dei cardini del Programma per la razionalizzazione degli acquisti in
quanto coniugano la sostenibilità in termini di riduzione degli impatti ambientali e la
razionalizzazione dei costi in un’ottica di ciclo di vita dei beni e servizi;
VISTO che l’art. 1, comma 449 L. 27/12/2006 n. 296 dispone che i comuni non rientrano tra gli
enti obbligati a ricorrere alle convenzioni Consip, ma possano, ai sensi dell’art. 1 del D.L.
30/3/2001 n. 165, ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di qualità-prezzo come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
PRESO ATTO:
- che è disponibile la convenzione Consip “Apparecchi multifunzione 32” e che il lotto che
interessa è il n.4;
- che i prodotti offerti soddisfano pienamente le necessità dal punto di vista del tipo macchina
e costo del noleggio/copia annua;
- che non risulta economico procedere all’espletamento di una gara quando è esistente una
convenzione che soddisfa le necessità dell’Amministrazione;
DATO ATTO, sotto la propria responsabilità esclusiva che si procederà al noleggio full service di
n. 11 fotocopiatrici OLIVETTI multifunzione A3 monocromatiche per 60 mesi utilizzando la
convenzione Consip “Fotocopiatrici 32 – lotto 4”;
VISTO:
- il D.Lgs. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento all’allegato 4/2 (“Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”);
DATO ATTO che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto che fa presente che:
- in relazione allo svolgimento dell’incarico in questione non osta quanto previsto dall’art. 6bis della Legge 241/1990 né quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto d’interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
DETERMINA
1)

di aderire alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 32 - lotto 4”, noleggio full-service di
apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni per
60 mesi;

2)

di procedere al noleggio di 11 macchine fotocopiatrice OLIVETTI modello d-copia 5001
mf multifunzione A3 monocromatica da 40 pagine al minuto, secondo le modalità previste
dalla convenzione Consip “Fotocopiatrici 30 - lotto 3” per le necessità degli Uffici:

3)

di impegnare la a favore della ditta OLIVETTI SpA Strada Monte Navale 2C IVREA
(TO) Partita IVA 02298700010 gli importi come sotto suddivisi:
PERIODO DI RIFERIMENTO

4)

IMPORTO DA
IMPEGNARE

01/04/2021

31/12/2021

100826

6.033,51

01/01/2022

31/12/2022

100826

8.044,68

01/01/2023

31/12/2023

100826

8.044,68

Di riservarsi a seguito dell’approvazione del bilancio pluriennale
2022/2024 di impegnare quanto sotto riportato:
PERIODO DI RIFERIMENTO

7

CAPITOLO DI
BILANCIO

CAPITOLO DI
BILANCIO

IMPORTO DA
IMPEGNARE

01/01/2024

31/12/2024

100826

8.044,68

01/01/2025

31/12/2025

100826

8.044,68

01/01/2026

31/03/2026

100826

2.011,17

di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” che:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli
specificati in premessa narrativa;
b. il contratto del noleggio è formalizzato secondo le modalità delle Convenzioni Consip e
cioè con la trasmissione in forma elettronica del contratto firmato digitalmente dal Punto
Ordinante;
c. clausola essenziale è lo svolgimento del servizio secondo le condizioni generali dello
stesso contenute nella Convenzione;
d. il pagamento dei canoni dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
BANCAINTESA SAN PAOLO Filiale di Ivrea IBAN IT 56 O 03069 30540
100000065552 intestato al fornitore sul quale sono autorizzati ad operare nel rispetto
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
come specificato nella dichiarazione resa a Consip Spa in sede di gara;

- di partecipare il presenta atto alla Direzione Programmazione e controllo – Organizzazione –
Sistema informativo;
- di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile
di Posizione Organizzativa
Massimo Meini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

