DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Oggetto:

N. ___99___ DEL ___29/06/2017_______

Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto1 E 3 ”
approvazione ordinativo di fornitura e impegno spesa
- Smart CIG lotto 1 n.
Z341F289F2 – CIG lotto 3 Z311F28A1E

Il DIRETTORE
Nominato con determinazione del Presidente n. 4 del 15/3/2016
VISTA la determinazione del Presidente n. 3 del 8/2/2016;
VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del
15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009,
modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA
prot. n. 6921 del 16/9/2009;
VISTA l’allegata proposta di determinazione predisposta del responsabile dell'U.O.B. __1___

DETERMINA
1) Approvare l’allegata proposta di determinazione
2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni
___________________________________________________________________________
Il Direttore
Dott. Peppuccio Bonomo

U.O.B. n. 1 – Affari istituzionali, legali e del personale
Proposta di determinazione

OGGETTO: Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto1 E 3 ”
approvazione ordinativo di fornitura e
Z341F289F2 – CIG lotto 3 Z311F28A1E

impegno spesa

- Smart CIG lotto 1 n.

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;
Visto il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Ente di cui all’art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n.
10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l’art. 9
dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 13/3/2009,
modificato ed integrato con delibera di consiglio n. 19 del 4/8/2009;
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 approvato dall’Ente con deliberazione di
Consiglio n. 10 del 15/7/2016, approvato dall’organo tutorio giusta nota prot. 54552 del 10/8/2016;
Vista la nota prot. 35092 del 12/05/2017 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente autorizza la gestione provvisoria, nelle more dell’adozione del bilancio di previsione per il
corrente anno e comunque entro e non oltre il 30/6/2017, nei limiti e nelle modalità indicate nel punto 8.4
dell’allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 precisando che tale autorizzazione è limitata all’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e limitatamente alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi per l’ente;
Visto che trattasi di spesa indifferibile e urgente in quanto necessaria per il funzionamento degli
uffici dell’Ente;
Visto lo stanziamento definitivo del capitolo 10216 ad oggetto ““Canoni noleggio attrezzature”
del bilancio triennale 2016/2018;
Visto che in data 30/6/2017 scade il contratto con la ditta Palazzolo Serafino di Palermo relativo al
servizio di noleggio di n. 6 fotocopiatori multifunzioni;
Visto che bisogna provvedere all’affidamento del servizio de quo;
Visto il sito internet www.acquistinretepa.it relativo alla fornitura di beni e servizi delle Pubbliche
amministrazioni, presso il quale questo Ente è registrato quale unità ordinante, giusta delibera del
Comitato Esecutivo n. 79/01, ed in particolare la convenzione Consip “apparecchiature multifunzione 26
– noleggio – lotto”, attiva dal 12/09/2016 con scadenza al 12/09/2017, che prevede:
− al lotto 1 la fornitura di apparecchiature multifunzioni A4 modello d-copia 6004MF C
monocromatica della durata del contratto di 60 mesi, numero copie mensili 12.000 al canone
trimestrale complessivo di € , 131,76 comprensivo di IVA al 22%;
− al lotto 3 la fornitura di apparecchiature multifunzioni A3 modello d-copia 5500 MF plus
monocromatica – 55 ppm della durata del contratto di 60 mesi, numero copie copie mensili 24.000
al canone trimestrale complessivo di € 220,82, comprensivo del dispositivo / servizio opzionale
Fax pari ad € 13,00 canone trimestrale e di IVA al 22%;
Che la ditta aggiudicataria della fornitura sia del lotto 1 sia del lotto 3 risulta la Olivetti SPA
Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 10015 - IVREA (TO);
Visto che per far fronte alle esigenze di questo Ente, e sulla base dello stanziamento del capitolo
di bilancio, si può provvedere al noleggio di n. 3 apparecchiature multifunzioni A4 modello d-copia
6004MF C al costo complessivo annuo per singola apparecchiatura di € 527,04,comprensivo di IVA al
22% e di n. 2 apparecchiature multifunzioni A3 modello d-copia 5500 MF plus monocromatica – 55 ppm
al costo complessivo annuo per singola apparecchiatura di € 883,28, comprensivo del dispositivo /
servizio opzionale Fax e di IVA al 22%;
Visto che occorre impegnare la spesa presuntiva per tutto il periodo (5 anni) che si quantifica in €
16.738,40 suddivisa per anni, nel modo seguente:

Anno 2017 pari a € 1.673,84 (2 bimestri);
Anni 2018 - 2021 pari a € 3.347,68, per ciascun esercizio finanziario;
Anno 2022 pari a € 1.673,84 (2 bimestri);
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
Si sottopone all’approvazione del Direttore
la seguente proposta di determinazione
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1) Prendere atto che sul sito www.acquistinretepa.it risulta attiva la convenzione stipulata dalla
CONSIP “apparecchiature multifunzione 26”, attiva dal 12/09/2016 con scadenza al 12/09/2017;
a) Procedere al noleggio per la fornitura di n. 3 apparecchiature multifunzioni A4 modello d-copia
6004MF C monocromatica della durata del contratto di 60 mesi (5 anni), numero copie copie mensili
12.000 al canone trimestrale complessivo per tre apparecchiature di € 395,28, comprensivo di iva al
22% , di cui alla convenzione “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio - lotto 1, ditta
aggiudicataria Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 10015 - IVREA (TO);
b) Procedere al noleggio per la fornitura din. 2 apparecchiature multifunzioni A3 modello d-copia 5500
MF plus monocromatica – 55 ppm della durata del contratto di 60 mesi (5 anni), numero copie
mensili 24.000 al canone trimestrale complessivo per n. 2 apparecchiature di € 441,64, comprensivo
del dispositivo / servizio opzionale Fax pari ad € 13,00 canone trimestrale e di iva al 22%, di cui alla
convenzione “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio - lotto 3 ditta aggiudicataria Olivetti
S.p.A. Via Jervis 77 10015 - IVREA (TO);
2) Approvare l’ordinativo di fornitura relativo al noleggio di n. 3 apparecchiature multifunzioni A4
modello d-copia 6004MF C monocromatica di cui al punto a) per la spesa complessiva di € 7.905,60
(canone trimestrale € 395,28 – canone annuale € 1.581,12);
3) Approvare l’ordinativo di fornitura relativo al noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni A3
modello d-copia 5500 MF di cui al punto b) per la spesa complessiva di € 8.832,80 (canone
trimestrale € 441,64 – canone annuale € 1.766,56);
4) Quantificare la spesa presuntiva per tutto il periodo contrattuale (5 anni) in complessivi € 16.738,40
iva compresa, da fronteggiare nel modo seguente:
Anno 2017 pari ad € 1.673,84 (2 bimestri);
Anni 2018 - 2021 pari a € 3.347,68, per ciascun esercizio finanziario;
Anno 2022 pari a € 1.673,84 (2 bimestri);
1) Impegnare la somma di complessivi € 16.738,40, comprensiva di IVA al 22%, con i fondi del
capitolo n. 10216 alla voce “Canoni noleggio attrezzature”, del bilancio per il triennio 2016-2018 e
successivi distinta per anno come sopra riportato;
5) Dare atto che il Contratto di fornitura sarà perfezionato mediante l’emissione degli Ordini di
noleggio, giusta convenzione per la fornitura di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotti
1 e 3”;
6) Dare atto che il contratto di fornitura, scadenze, corrispettivi, e modalità di pagamento , etc., è
regolato dalla convenzione “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio” – lotti 1 e 3;
7) Dare atto che in sede di liquidazione le spese per i relativi bonifici sono a carico
dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto della Convenzione art. 10, punto 5..
8) Dare atto che le eventuali economie di spesa derivanti per effetto della data di attivazione del
contratto saranno utilizzati per il pagamento dei corrispettivi dovuti per la proroga del contratto in
essere, necessaria per garantire la continuità del servizio.
Petralia Sottana li, _27/6/2017___________
Il Funzionario Direttivo
(Venera Librizzi)

Il Responsabile della UOB 1
(Dott.ssa Maria Ardillo)

Imp.144/2017 Imp. 13/2018 Imp. 3/2019 f.d. Isabella Potestio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)

