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SETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEGRETERIA AFFARI GENERALI

(responsabile procedimento)

OGGETTO: Affidamento noleggio copiatrice per IL SETTORE AMMINISTRATIVO
- 2018/2021 - Determina a contrarre.

PREMESSO:

CHE per le attività di gestione del Settore Amministrativo gli uffici competenti utilizzano
attrezzature con cui vengono garantiti gli adempimenti necessari;

CHE tra le attrezzature utilizzate dagli uffici del citato Settore, vi è una fotocopiatrice
con caratteristiche tecniche adeguate alla bisogna, stante la continua necessità di
riprodurre atti, documenti e schemi per le esigenze lavorative;

CONSIDERATO:

CHE dall'anno 2015 è stato utilizzato un contratto di noleggio di una fotocopiatrice con
la ditta "Punto Ufficio" di Molinaro Angelo da Benevento, e che a partire da luglio 2018
(data di scadenza del precedente contratto di nolo) necessita affidare nuovamente tale
servizio;

CHE occorre garantire pertanto per gli uffici del predetto Settore Amministrativo l'uso
della fotocopiatrice con caratteristiche adeguate al ritmo di lavoro;

RILEVATO che, per procedere alla fornitura di beni e servizi, occorre tener conto di
quanto stabilito:
-dall'art. 32 del DLgs 50/2016 e dall'art. 189 del TUEL, i quali precisano che occorre
adottare apposita determinazione a contrarre, all'inizio del procedimento di spesa
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente nel rispetto della
normativa vigente;
-dall'art. 36 del D.lgs 50/201 6 che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire "mediante
affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici o per
lavori in amministrazione diretta";

RITENUTO pover procedere all'affidamento di una nuova fornitura di noleggio della
fotocopiatrice in gestione del servizio di cui si è detto, ricorrendo alla procedura
dell'affidamento diretto;

dato atto che è risultata infruttuosa la ricerca effettuata sul Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MEPA/CONSIP), in quanto per detto servizio la quasi
totalità delle Aziende presenti operano in Regioni diverse dalla Campania mentre
invece per le pochissime che op.erano in quest'ultima non è risultato agevole acquisire
il prezzo definitivo atteso che di fatto non pubblicano il costo del servizio;

VISTA l'offerta di rinnovo del servizio di noleggio presentata dalla ditta "Punto Ufficio"



di Molinaro Angelo e Co. S.a.S., acquisita al numero di protocollo 5151 del 12.06.18,
con la quale, vengono migliorate per l'Ente le condizioni contrattuali in essere,
proponendo la proroga del noleggio alle seguenti, condizioni, specificando che i prezzi
sono in linea con la piattaforma Consip:
- uso copiatrice -stampante e Scanner Kiocera Taskàlfa 420i;
- canone mensile di euro 80 + IVA per 36 mesi da Luglio 2018 a luglio 2021
- eccedenza copie euro 0,01 ;
-assistenza tecnica - manutenzione ordinaria e straordinaria - ricambi e materiali di
consumo;

VISTE altresì, le "Linee Guida" dell'ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n.
50 aggiornate al D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 recanti "Procedure per l'affidamento diretto
dei contratti pubblici inferiori alla soglia comunitaria;

TENUTO CONTO dell'esiguità della spesa;

CONSIDERATO conveniente accettare le migliori, condizioni di proroga del servizio in
argomento in quanto la Società "Punto Ufficio" di Molinaro Angelo e Co. S.a.S. ha
dimostrato competenza ed efficienza nell'assolvere le condizioni contrattuali assunte
con questo Ente;

PROPONE DI DETERMINARE

1) DI DARE ATTO che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto
si stabilisce quanto segue:

-  l'oggetto del contratto è il nolo della copiatrice marca "Kiocera Taskalfa 420i" per
gli uffici del Settore Amministrativo;

-  il fine del contratto è quello di garantire il nolo della copiatrice presso il Settore
Amministrativo;

-  il nolo della copiatrice verrà affidato per tre anni alla Punto Ufficio" di Molinaro
Angelo e Co. S.a.S,, con incarico direttp ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Ls
50/2016 per quanto evidenziato in premessa;

2) DI PRECISARE che l'incarico viene fornriàli^ato con l'allegato schema di
Convenzione nel quale si tiene conto della proposta acquisita agli atti prot. n.
5151/2018;

3) DI stabilire che la spesa complessiva triennale ammonta ad euro 3.513,60
compreso IVA.

4) DI IMPEGNARE per l'anno 2018 (semestre ìuglio/dicembre) la somma di
€ 586,10 compreso IVA sul CAP.PEG. 1093 B.C in corso di predisposizione.,
disponendo altresì di provvedere, con successivi atti, ad impegnare annualmente
la rispettiva somma di competenza per il 2020 e 2021.

5) DI PRECISARE che il CIG è il seguente: ZI82412758;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Gianfranco Fiasco)



CONVENZIONE

L'anno il giorno del mese di alle ore in Roccadaspide
(Sa), presso la sede della Comunità Montana Calore Salemitano, sita in Cesine n° 3,

tra

1)11 Sig. nato a il C.F.: il quale
interviene per conto della società "PUNTO UFFICIO" s.a.s. iscrizione Camera di Commercio numero
repertorio del .

E

2) la Dr.ssa Anna DESIMONE, nato a Capaccio (Sa), il 14/8/1954, la quale interviene per conto
della Comunità Montana Calore Salemitano C.F.: 82003050653.

Premesso:

-  che con determina del Settore Amministrativo n° ^del è stato affidato alla
società "Punto Ufficio" S.a.S. di Molinaro Angelo il nolo della copiatrice marca "Kiocera
Taskalfa 420i" per gli uffici del Settore Amministrativo;

-  che occorre disciplinare l'incarico affidato mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.l

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La Comunità Montana Calore Salemitano, rappresentata dalla dott. ssa Anna Desimoner, Dirigente
del Settorer Amministrativo affida il nolo della copiatrice marca ""Kiocera Taskalfa 420i" per gli
uffici del Settore Amministrativo alla ditta società Punto Ufficio" S.a.S. di Molinaro Angelo.

ART. 2

CONTENUTO DELL'INCARICO

La fornitura richiesta consiste nel nolo della copiatrice marca "Kiocera Taskalfa 420i" per gli uffici
del Settore Amministrativo al prezzo di euro 3.513,60 compreso IVA, per anni tre 2018/2021;
La durata della fornitura è prevista in anni tre a decorrere dall' 1/7/2018. Pertanto il prezzo si intende
fisso ed invariabile per tutta la durata della prestazione.
La fornitura prevede le seguenti condizioni:
-uso copiatrice -stampante e Scanner Kiocera Taskalfa 420i;
- canone mensile di euro 80 + IVA per 36 mesi da Luglio 2018 a luglio 2021
- eccedenza copie euro 0,01;
- assistenza tecnica - manutenzione ordinaria e straordinaria - ricambi e materiali di consumo.

ART. 4

PATTO DI INTEGRITÀ'

Per la corretta condotta connessa con gli adempimenti reciproci tra le parti, si sottoscrive congiuntamente alla
presente convenzione anche il "Patto di Integrità" riportato in appendice, con il pieno impegno a che il
medesimo sia rispettato.

ART. 5

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nel rispetto del Codice di comportamento vigente presso questa Comunità Montana, si stabilisce, tra le parti,
che occorre rispettare l'obbligo delle misure inserite nel codice medesimo, precisando che, in caso di
violazione delle stesse da parte dell'incaricato della prestazione d'opera, la presente convenzione sarà risolta
con una penale a carico di quest'ultimo che si stabilisce in €. 500,00.



ART. 6

ATTESTAZIONE DI POSSESSO DI REQUISITI E DI COMPATIBILITA' ALLO
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

jj gjg in qualità di rappresentante legale della ditta "Punto Ufficio sottoscrive
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, riportate in appendice, con cui precisa:

di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
-  di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per rendere prestazioni ad Enti

pubblici; • ^
-  di non aver assunto alle proprie dipendenze nessun dipendente della Comunità Montana

Calore Salemitjano collocato in pensione negli ultimi tre anni.

ART. 7

CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

La liquidazione del corrispettivo avverrà solo a seguito della prestazione del servizio. Verranno poste
in liquidazione le fatture emesse ogni semestre alla fine del semestre stesso. Il pagamento di dette
fatture avverrà entro 30 gionu dalla data della loro presentazione.

ART. 8

PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza contrattuale con forniture non corrispondenti qtialitativamente o
quantitativamente a quanto richiesto, l'Ente potrà risolvere il contratto applicando una penale di
euro 500,00.

ART. 9

CONTROVERSIE

Ogni controversia in merito all'interpretazione del presente contratto, per il quale il Foro competente
è quello di Salerno, sarà regolata, preliminarmente, in spirito amichevole e di reciproca comprensione.

ART, 10

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla legge o da norme regolamentari, né di avere conflitti di interessi in corso
con l'Ente, e di essere in possesso di tutti i titoli professionali dichiarati, sollevando fin dora la
Comunità Montana Calore Salernitano da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 11

DOMICILIO

L'incaricato elegge il proprio domicilio al seguente indirizzo:
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante legale della Ditta

Dr.ssa Anna Desimone:



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del
Servizio;

ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art. 183 c.7 D.lgs 18
agosto 2000, n 267;

DETERMINA

1) DI dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto si
stabilisce quanto segue:

-  l'oggetto del contratto è il nolo della copiatrice marca "Kiocera Taskalfa 420Ì'' per
gli uffici del Settore Amministrativo;

-  il fine del contratto è quello di garantire il nolo della copiatrice presso il Settore
Amministrativo;

-  il nolo della copiatrice verrà affidato per tre anni (2018/2021) alla società "Punto
Ufficio" di Molinaro Angelo e Co. S.a.S.,con incarico diretto ai sensi dell'art. 36
C.2 del D.Ls 50/2016 per quanto evidenziato in premessa;

2) Di precisare che l'incarico viene formalizzato con l'allegato schema di
convenzione nel quale si tiene conto della proposta acquisita agli atti prot. n.
5151/2018.

3) DI stabilire che la spessa complessiva triennale ammonta ad euro 3.513,60
compreso IVA

4) Di impegnare per l'anno 2018 (semestre luglio/dicembre) la somma di € 586,10
compreso IVA sul CAP. PEG.1093 B.C. un corso di predisposizione, disponendo
altresì di provvedere, con successivi atti, ad impegnare annualmente la rispettiva
somma di competenza per il 2020 e 2021

5) Di precisare che il CIG è il seguente: Z182412758.
6) Di stabilire che la presente determina verrà pubblicata:

a) all'albo on line di questo Ente.
b) nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi

dell'art. 37 c. 1 lettera b) del D.Lgs 33/2013.
Di precisare, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione
all'albo on line, ed in alternativa si potrà proporre ricorso straordinario al presidente
della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione all'albo del provvedimento.

IL DIRIGENTE

F.to (Dott.ssa Anna Desimone)



REGOLARITÀ CONTABILE

e..

Somma stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Impegno di cui alla presente

Ulteriore disponibilità

Assynto impegno di spesa al numero ..

di€ rj^O'X-

sul Capitolo dei Bilancio

In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità

contabile si esprime: parere favorevole.

IL RESPONSABILE ^Area Tee. e Einan
ISTRUTTORIA/PROC. . VFyny nir irinan7P

f.to Rag. Mastrandre^^
Francesco IL DIRIGENTE

% f.to Dott. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della presente
Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio

Sett. Tecnico

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito intemet

,  . 2 6 GIÙ. 2018cmcaloresegreteria.gov.it m data per rimanervi 15 giomi consecutivi.

Addi ...2 Scio. 2018 IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

L'addetto alla pubblicazione
...f.to

f.to Dr. Gianfranco Fiasco

Si attesta che copia della presente deteraiina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Ente per quindici giomi consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del
D.Igs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.
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