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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SEITORE 
(M 19 e 27 del D.l gs 2512/1995 n, 77, ncoreeto ceo O.L9S. 111611996 n. 338 e l ,U, delle l eggi 
suu'ccnn ementc degli EE,Ll.·D ,Lgs. del 18 agoslo 2000 n. 267) 

SETTORE AMMINISTRATI VO 

IO UGEl TO : Acquis izione de lla Iomi tura mediante noteggl o full-service di una foeocopintr icc per 
"j Settorc Amm lnisrnnivc del la Comunito' Montana aur averso gl i strume nti del MEJ>Adi CONSIP 

s.p.a co n irupegnc della SpeS ll _

I 
DETERM INA N. D 'l- DEL 23 rE2. 2015 

REG. GENE R. NJ..~ .b..;' ..... IlEL 2..3...~~.B. 2"iJ 

mailto:E-ma;I:i!lf2@�.rn


II Respnnsabije d el Serv tzrc

Ih"'l'-v.. .... \o""'~~ 

Prop e ne, ai sensi dcll'art . 6 della legge 241190, l'a dozione della seguente prcpos ta di dcterminazione , 
rJi cui s i anesta la regotarita' del procedimen to svoho C la correne zza per i pro fili di propria 
com pe«..'f1la: 

Oggetl o: Acquisizione della fomitura mediante noleggio full-serv ice di una 
fotccopiarrice pee i l Seuo re Amministrati vo della Comunita' Monta na attraverso gli 
strumenti del MEPA di CONS IP s.p.a can impegno de lla spesa . 

VISTO il Testa unico delle leggi sull 'oedinamento degli enli locall, approvaro con 
Decrero Legisla tive 18 agostc 2000, n.267; 

VISTO i vigcr ui Regolamen li Comuni turi di Contabillta e dei Contreui; 

PREM FSSO CHI-: 

-con dcrermina n. 05 del 18.03.20 13 si procedeva al nnnov o Jel nolcggio full se rvice di una 
fotocc piatrice DIGITAt E Kyocera generezio ne Km 5050, con durata biennale ; 

• in data 20 mane 2013 vemva soucscrino il retettv o contralto, della dunaa di mesi 24 con dccorre nza 
dal primo gfomc successive allll data di sceoeeza de l contrauc relative alia conv enzlone Consip 12, e 
d oe' aI 4.02.2015; ; 

-nccessua procedere al noleggio di una nueva apparecchlatura fo tocopiatrice, a l line di assicu rare le 
ordinnric auivha de l settore : 

-a tal tine si precede uulizznndo il MEPA di CONSIP S.p,A. , ai scnsi de ll' art. 26, c. 3 della leggc 
23. 12.1999 11. 488 , per il nolcEsio di fotocopiatric e multifunzionc ; 

-viene mdlviduata l'epparcc chiatura marca Kyocera mulnfunzionc A3 in rete copia/starnpa/sc anner 
K Y 30 10 nttmcnuu ore orig. A/3 A/4 - 2 cassc tti - supporto su ruotc- fasclc otezlone stampa copia 
elcrrronica - con cunen e mensile d j nolcggi o di E:. 85,00, oltre IVA- coplc 5.000 ,00 loctuse ncl ceoonc, 
C eosro copie ecccdcntl pari II 0,01, olrre€ 150,00 cos te pri m. insh l lbl1.io ne ; 

UATO ATTO che it fornitorc e' la dina Punto utflcio di Molinaro Angelo & C. , Via del Mulini 
Benevento, e chc jJ contralto dl nolcgg!o e' pre visto per Ia durara dl mesi 36 

RIT F.NUTO , in conscguen za, proced ere all'impcgnc della somma til F l. I87,72 per il Iloleg~io di cui 
trattasi rclativo all'unno zul S: 

PRE:CI SATO th e per i restant i esercl zl di validitll det no lo sura adotene , ad inizio di ogni eserciziu, 

un'appo sti dererrninn di Impegno ; 



PROPONE DI Dt:TE RM IS ARE 

J) La premeua costituisce parte integrante e sostanzia le della presenre detenn inazione. 

2)	 Proce dere alia fornitur. tr amite noleggio di una mecchina fotocopiamce marca Kyocera 
muhifcnzicne A3 in rete copialstampalscanner KY )0 10 mediante il MEPA di CONSIP S.p.A. , aj 
sensi dell'e rt. 26, c. 3 della tegge 23.12. 1999 n. 4, presso la dina Punto ufficio di Molinaro Angelo & 
C. , Via dei Mulini - Benevemo. allecondizioni in premessa indicate . 

3)	 Imp e&oare, come impegna, retativamente all'an no 20 lS ( periodo marzo/dicembre), per il noleggio 
full service della macchina fcsoccpietrice marta Kyocera rnultifunzione A3 in rete 
copialstampalsc.anner KY 3010 la compressive somma di € \.1 81,12 comprenstvc di IVA, sui cod. 
d' tntervento 1.0 1.02.02 (cap. PEG Operative 1093) correlate al regime di gestione prowie crie20 lS 
dando atto che la stew rienU'8nei limiti di cui at combinate disposto degli ern . 163 e 191de1 D.lgs 
261noOO, in quanto trauasi di spesa necessaria connessa can il funzionamento minimo dell'E nte per 
essjcerere l'espletamento dei servizi minlmi lndispensabili. 

4)	 Dare alto che per i restanti ese rcizi di validita del nolo sarli adottata, ad inizio di ogni esercuio. 
un'apposita determine di impegno. 

S) ) Dar e atto contra il presente atto P0lr. essere proposto ncorsc amministrativo in opposizione entro 30 
giom i dall'avvenuta pubblicaz ione 0 nodficazione se prevista; ncorso giurisdizionale al Tar entre 
60 giomi dalla data di scadenza della pubblicazione aJl'Albo 0 dalla data di ncuflcezio ne 0 

comunicazione se prevista; in ehernative al ncorso giurisdizionale, rlcorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli morivl di legittimitA, entro 120 giomi dalla data di scedenze della 
pubblicazionea ll'Albo del provvedimento 0 dalla data del la sua netificazione. 

6)	 Srabillre ehe la preseme determine sara pubblicata nell'area" Amministrazione Trasperente" sezione 
.. bandi dl Gara e Contraui'' del s ilo istituzionale cmceloresegrereria.gov.it. 

4) Tr asmettere la presenre al Settore Programmazjone e Finanze per quento di compeeenza 

Roccada, pid. t ~ F,3. 2015 



IL SEGRET ARlO GENE RALE 
(Dlrlgente del Senore Amminislrativo) 

VISTA l'entescritta proposte di determine formulata dal responsabiledel procedimento lncer tceto.che 
ha attestato la regolarita' del prccedimento svolto e la correttezza per i proftli di propria ecmpeienza; 

VISTI gli artr.4,5 e 6 della legge n. 24 1/1990. mcdiflceta ed integrate dalla Legge 127/1997; 

ACQUI SITO il parere di regolaritil contabile attestante la ccpertura finanziaria • regolarmeme 
espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 1810812000 nO 267 dal competente Settore 
Fire nziarie, 

DETERMINA 

I) La premessa eostttejsee parte integrante e sostanziale della peesente determinazione. 

2)	 Prceedere -'Ill rorn lt1lra tramtte DOIeggiO di una mecchina fotocopiatrice marea Kyocera 
multifunzione A3 in rete oopialstampalscanner KY 30 10 mediante iI MEPA di CQNSIP S.p.A. • ai 
sensi dell'an . 26, c. 3 della legge 23.12.1999 n. 4, presso 18 dina Punta ufficio di Molinaro Angelo & 
C.• Via dei Mulini - Benevento, aile condiziom in premessa indicate. 

J)	 Impegaare, come impegna, reteuvemene all' anno 2015 ( periodc marzoJdiccmbre) , per il nclegglc 
full service della mecchina fotccoplatrice marta Kyocera mullifunzione A3 in rete 
copia/stampa/scanner KY 30 10 la corrcle ssive somma di € 1.181.n comprensivo di IVA, sui cod. 
d'imervento 1.01.02.02 (cap. PEG Operativo 1093) correlate el regime di gestione prcvvlscrla 2015 
dandc auo che la sresse rientra nt i limiti di cui al combinate dtspcstc degli ant . 163 e 191dl::l D.lgs 
267/2000, in quanto treuas i di spesa necessaria connessa con it funzionamento minimo dell'Ente per 
essicurare l'espletament u del servizi minimi lndispensabili, 

4) Dare ano chc il CIG del presente contralto e' Z3B134FC83. 

5)	 Dare alt o che per i restann esercizi di va1iditildel nolo san\ adoneta, ad inizio di ogni esercizic, 
un'apposita determjna di impegno, 

6) ) Dire allo contra il preseete enc potn\ essere peoposto ncorso emministrativo in oppcsu iooe entre 30 
giomi dall'avvenuta pubblicazione 0 notlflcazione se prevista; ricorso giurisdizionale al Tar entre 
60 glomi daJla data di scadenza della pubblicazionc: all'Atba 0 dalla data di nonficazione 0 
ccmunicezjone se prevista; in altemativa al rtcorso giurtsdizionale, rlcorso straordlnario al Presidente 
delta Repubblica, per soli motlvi di legittimiti, entro 120 giomi daHa data di seadenza della 
pubblicazione all'Alba del prcvvedimentn 0 dalla data della sua notilicazione. 

7)	 Stabthr e ehe la preser ae delennina sarli pUbbticata nell' area .. Amministrazione Trasperente" sezlone 
.. bandi di Gara e Contraui" del silo istituziorele cmcaloresegreteria.gov.lt. 

6) Tra smetter e la peesente al Settore Programmazione e Finanze per quanto di competenza. 

Roccadaspide 2 ¥PZ/20/5 
IL SEG~k~ENERAL E 

D' .... ~EA""' 
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