
 

 

 
 

 

 

 
      DETERMINAZIONE N. 18 del 01/04/2019 PROT. 1340  REG. GEN. N.109 . 

OGGETTO : Affidamento servizio noleggio fotocopiatrice comprensivo di 
manutenzione ordinaria e fornitura toner .CIG – Z0A27CD041 . 

                                           
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO il Decreto Sindacale  n 01/2018 con il quale,  il sottoscritto è stato nominato  Responsabile del    
settore  Contabilità e Finanze; 
PREMESSO: 

che  è indispensabile provvedere all’affidamento attese le mutate esigenze dell’Ente che necessita 

di avere un solo fotocopiatore con caratteristiche al passo con i tempi ovvero avente oltre che la 

stampa A4-A3 , la funzione fax, scanner e collegamento in rete con i computer degli uffici, con 

conseguente rimozione delle singole stampanti presenti negli uffici per un sicuro risparmio della 

spesa sia nei materiali di consumo ma anche e soprattutto nelle spese di manutenzione; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 le amministrazioni che 

procedono autonomamente negli approvvigionamenti di beni e servizi, senza l'utilizzo delle 

convenzioni CONSIP, devono comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

DATO ATTO che, trattasi di servizio di noleggio con annessa manutenzione di fotocopiatrice A4-

A3/stampante, scanner, per il quale si è proceduto ad effettuare indagini di mercato per la 

valutazione della congruità dei prezzi e della qualità dell'offerta le quali hanno confermato la 

convenienza dell’affidamento attraverso la piattaforma MEPA; 

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che possono essere 

acquistati in economia mediante cottimo fiduciario beni e servizi per un importo inferiore a € 

40.000 mediante l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

RITENUTO di affidare il servizio mediante procedura negoziata di cui all'art.36, comma 6, del 

D.lgs. 50/2016, con procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta d'Offerta) sul MePA (Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e smi in 

conformità di quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di servizi sotto soglia; 

VISTO l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi inerente la determinazione a contrarre e le 

relative procedure per cui si rende necessario indicare: 

il fine che con il contratto si intende proseguire, 

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base della procedura 

CONSIDERATO che: 

- con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine: 

Noleggio di n. 1 copiatrice collegata in rete, con funzione di copia, scansione, stampa, A4-A3 

inclusi gli interventi di riparazione, sostituzione pezzi di ricambio e fornitura toner. 

- Il Servizio avrà la durata di anni cinque dal giorno di effettivo inizio del servizio certificato dalla 

ditta affidataria mediante verifica del servizio comunale competente. 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE
PROVINCIA DI AVELLINO

__________



- Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA con la stipula digitale degli 

atti con l'accettazione da parte della ditta appaltatrice di quanto indicato nel capitolato allegato alla 

RdO; 

RITENUTO di procedere alla scelta dal contraente con procedura di acquisto tramite RdO 

(Richiesta d'offerta) sul MePA, ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 e s.m.i con 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso sull'importo del canone trimestrale del 

servizio posto a base di gara, pari ad € 63,81 (soggetto a ribasso), oltre IVA al 22%. 

VISTI gli atti di gara predisposti da questo Servizio per l'espletamento della procedura di acquisto 

tramite RdO (richiesta d'Offerta) sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai 

sensi dell'art. 328 del DPR 2017/2010, consistente nel capitolato che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

RILEVATA la presenza di operatori economici sul MePA relativamente al servizio che si intende 

affidare, per area geografica di sede legale Campania; 

DATO ATTO: 

che occorre procedere con urgenza all'affidamento del servizio in parola considerato 

indispensabile per la corretta funzionalità dell'intera macchina burocratica di questo Ente; 

che presuntivamente la spesa complessiva necessaria per l'espletamento del servizio risulterebbe 

pari ad € 1.556,96 compreso IVA al 22% nei cinque anni; 

che presuntivamente la spesa complessiva necessaria per eventuali copie aggiuntive risulterebbe 

pari ad € 1000,00 compreso IVA al 22% nel triennio; 

che sarà inviata una RdO sul MePa ad almeno tre ditte operanti nel settore del servizio che si 

intende affidare; 

VISTI gli artt dal 95 al 97, del D. Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 

VISTI gli art. 107, comma 3, lett. d) e 109, comma 2, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il Regolamento di Contabilità;  

DARE ATTO che il parere di copertura finanziaria, come stabilito dall’art.33 del regolamento 

comunale di contabilità  all’Intervento 01021.03.008202 , ed il controllo preventivo di regolarità 

amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,   parere 

favorevole , è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio finanziario; 

 
 

DETERMINA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta: 

APPROVARE lo schema di RDO e il capitolato allegati aventi ad oggetto “Noleggio di n 1 

macchina fotocopiatrice digitale multifunzione A4-A3 monocolore B/N ”; 

 CONTRATTARE ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, precisando che: 

Il Fine che si intende perseguire è il servizio di noleggio dei 1 macchina fotocopiatrice a servizio 

degli uffici comunali comprensivo della manutenzione, riparazione e sostituzione pezzi di ricambio 

e fornitura del toner; 

Oggetto è l'affidamento del “Noleggio per cinque anni di una fotocopiatrice” della sede comunale; 

Durata: il servizio dovrà essere prestato per anni cinque dalla data di effettiva messa in esercizio 



dell’attrezzatura; 

Forma contratto: procedura MEPA ai sensi della vigente normativa; 

Clausole ritenute essenziali: sono indicate nel capitolato che la ditta appaltatrice di impegnerà di 

rispettare con la stipula del contratto di affidamento tramite procedura MEPA; 

Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cottimo fiduciario secondo il 

criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi ex 

art. 36, commi 2 e 6 del D.lgs. 50/2016, determinato mediante “ribasso percentuale sull'importo 

del servizio posto a base di gara” svolta con RdO tramte MePA; 

DARE ATTO che la somma di € 1.556,96 IVA inclusa, è da imputare sul 01021.03.008202

dei bilanci 2019, 2020 e 2021; 

DARE ATTO che per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni 

previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provvederà a 

richiedere alla ditta aggiudicataria il conto bancario dedicato ed i nominativi delle persone abilitate 

ad operare sul conto; 

DARE ATTO che si procederà alla liquidazione  a fornitura effettuata nel luogo e nei patti stabiliti, 

con successivo atto e presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC on line ai 

sensi della normativa vigente. 
Di trasmettere la presente determinazione:  
all’Ufficio di Segreteria per la registrazione, e gli adempimenti di competenza; 

Di dare atto che il provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 
Di dare atto che, con la pubblicazione  della presente determinazione  sul sito web istituzionale del 
comune, si considerano  assolti gli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n.33 del 14.03.2013. 
 

 

                                          FTO:  Il Responsabile del Servizio          

                                              Restaino Ruggiero 

 

 

 

 

 

 

       

 


