
REG. GEN. N. 4 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2 DEL 27.01.2017 

OGGETTO:Affidamento tramite convenzione  Consip  noleggio n.2 fotocopiatori da destinare ad 

uso degli uffici comunali. 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Omissis…… 

DETERMINA 

1) di ADERIRE alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura in noleggio di due  apparecchiature 

multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa – 26-esima edizione – ID 1688 – Lotto 

2 stipulata ai sensi dell’art.26 della Legge n.488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. 

con la Kyocera Document Solutions S.p.A.;  

2) di PROCEDERE alla stipula della convenzione con la ditta  Kyocera Document Solutions S.p.A, 

sede legale a Milano via Monfalcone n.15 – 20100 Milano P.I. 02973040963 per un importo 

complessivo per i 60 mesi di noleggio di € 5.483,17 mediante la piattaforma elettronica ACQUISTI 

IN RETE; 

3) di DARE atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal 

D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC (ex AVCP) il seguente 

codice CIG derivato rispetto a quello della convenzione Consip: ZC01CF4644 

4) di PRECISARE che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è    obbligata al 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti    dell'art. 3 di detta legge, 

5) di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di  

 

• € 1.096,63 compresa IVA 22% per l’anno 2017, 

• € 1.096,63 compresa IVA 22% per l’anno 2018, 

• € 1.096,63 compresa IVA 22% per l’anno 2019; 

 

in relazione alla fornitura di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo      del 

bilancio 2017 – Codice SIOPE  

6) di DARE ATTO che per anni 2020 e 2021 le somme occorrenti per il noleggio pari 

rispettivamente ad € 1.096,00 annuali, saranno previste sul pertinente capitolo dei rispettivi bilanci 

di competenza e saranno automaticamente impegnate; 

7) di INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il  Sig. Rovituso Salvatore per gli 

adempimenti della presente determinazione. 

ALIMENA, 27.01.2017 


