
DETERMINA N° 15 del 24/07/2013 (Prot.4528)    CIG: Z6B0ADF647 

 

 

 

OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO, 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATRICE 

DEVELOP INEO +253 PER GLI UFFICI COMUNALI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che si rende necessario continuare a dotare gli uffici comunali di una fotocopiatrice-

scanner garantendo al contempo l’assistenza tecnica e la manutenzione; 

 

visto l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.2012 convertito in legge n. 135/7.8.2012 nonché l’art. 26 comma 

3 della legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che esiste una convenzione Consip attiva riguardante la 

tipologia di beni/servizi di cui al presente acquisto; 

Visto l’articolo 328 del D.P.R. n.207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo 

conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione 

delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip 

S.p.A.; 

visto l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del 

D.L. N. 52/7.5.2012 convertito nella legge n. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente acquisto ha per 

oggetto beni/ servizi presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

istituito dalla Consip SpA; 

dato atto che il presente approvvigionamento viene effettuato avvalendosi del MEPA ed 

utilizzando i parametri di qualità e prezzo fissati dalla convenzione Consip attiva riguardante la 

tipologia di servizi comparabili quali limiti massimi di costo; 

dato atto che da una disanima dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA risulta offerto con 

codice UINEO253PLUS dalla ditta L’Ufficio Stile Snc di Cervo, Narchi e C., con sede a Belluno 

Via Vittorio Veneto 278, P.IVA e C.F. 00724370259 un contratto di noleggio, assistenza e 

manutenzione, compresa la fornitura di toner, per una fotocopiatrice-scanner Develop Ineo +253 al 

costo mensile complessivo di € 80,00 più IVA per 2.000 copie mensili b/n e 450 a colori con costo 

aggiuntivo per ulteriore copia di euro 0,00541 b/n e euro 0,030 colore per un periodo di 48 mesi; 

viste le consolidate e coincidenti necessità degli uffici comunali; 

dato atto che il prezzo di acquisto risulta inferiore rispetto ai prezzi indicati nella convenzione 

Consip attiva; 

vista la delibera di Consiglio Comunale n.44 del 27/06/2013 di approvazione del bilancio di 

previsione 2013; 

vista la delibera di Giunta n.64 del 10/07/2013 con la quale si assegnano i mezzi finanziari ai 

responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di acquistare dalla ditta L’Ufficio Stile Snc di Cervo, Narchi e C., con sede a Belluno Via 

Vittorio Veneto 278, P.IVA e C.F. 00724370259 la fornitura di beni e servizi tramite un 

contratto di noleggio, assistenza e manutenzione, compresa la fornitura di toner, per una 

fotocopiatrice-scanner Develop Ineo +253 al costo mensile complessivo di € 80,00 più IVA per 

2.000 copie mensili b/n e 450 a colori con costo aggiuntivo per ulteriore copia di euro 0,00541 



b/n e euro 0,030 colore per un periodo di 48 mesi (codice MAPA UINEO253PLUS) per un 

importo totale IVA inclusa di 4.646,40 euro; 

- Di impegnare sul cap. 141 del Bilancio, che presenta la dovuta disponibilità, la somma di 

€484,00 IVA compresa a titolo di contratto di noleggio, assistenza e manutenzione, compresa la 

fornitura di toner, per una fotocopiatrice-scanner Develop Ineo + per un periodo di 5 mesi 

(agosto-dicembre 2013); 

- Di liquidare, alla ditta L’Ufficio Stile Snc di Cervo, Narchi e C., con sede a Belluno Via 

Vittorio Veneto 278, la somma di euro 484,00 in seguito presentazione di regolare fattura. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

F.to Dott.ssa  Gaiardo Romina 

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art.151, 

comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, N.267. 

 

Canale d’Agordo, lì 24 luglio 2013 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

F.to Dott.ssa  Gaiardo Romina 


