.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 DEL 11.08.2021
OGGETTO: approvvigionamento macchine ufficio –contratto noleggio stampante multifunzione –
ordinativo di fornitura e prenotazione risorse – CIG: Z4732C2001
IL DIRETTORE
visti
 il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa indotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Bologna, deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 27 bis del citato D.Lg.vo n. 29/1993, in data 6 febbraio 2002;
 il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Bologna;
 gli artt. 30 c. 1 e 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
 Le Linee guida ANAC n.4 approvate con delibera 1097 del 26/10/2016;
 il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con delibera del 29/3/2018;
 la capienza del relativo capitolo di bilancio;
Premesso che
Per ragioni di razionalizzazione e di economia di gestione, è necessario procedere all’acquisizione di una nuova
stampante multifunzione per l’ufficio Amministrazione dell’Ente per sostituire quella attualmente ed acquisita a
noleggio tramite ACI Informatica spa;
valutato
di procedere alla sostituzione della stampante mediante l’attivazione di un nuovo noleggio che includa anche i
consumabili e quindi il costo copia all’interno del canone;
dato atto che
sul portale ACQUISTI IN RETE PA di CONSIP Spa non risulta attivo il lotto di competenza per l’acquisizione
della stampante tramite convenzione;
richieste
sul mercato diverse proposte economiche relative ad una stampante multifunzione con stampa A4 in B/N, 2000
copie/mese incluse e scanner di rete, durata 60 mesi;
pervenute
n. 3 offerte di noleggio di cui le caratteristiche sono di seguito riepilogate:
Ditta
Modello stampante
Noleggio stampante Costo copia
2000 copie/mese
MYO SPA
HP LaserJet Managed 37,50 €/mese
€ 14,25
MFP E52645dn
(500 copie mese
(1500 copie mese – costo
incluse)
copie eccedenti 0,0095)
+ iva
+ iva
OFFICE
HP LaserJet Managed 24,50 €/mese
€ 15,16 + iva
DEPOT
MFP E52645dn
+ iva
TEKNA
KYOCERA
25,00 €/mese + iva
€ 20,00/mese
ECOSYS M2040
+ iva

TOTALE
€ 51,75/mese
+ iva
€ 39,66/mese
+ iva
€ 45,00/mese
+ iva

visto
il regolamento di contabilità e amministrazione;
DETERMINA
di procedere con l’ordinativo di fornitura alla OFFICE DEPOT per il noleggio della stampante con contratto di
noleggio a 60 mesi per € 2.379,60 per l’intera durata del contratto – CIG Z4732C2001 ;

di prenotare le risorse necessarie - € 198,30 + iva per l’anno 2021 – nel relativo sotto conto di budget 2021.
di liquidare - previa verifica della regolarità della fornitura del servizio – le fatture che verranno emesse dal
soggetto di cui sopra a fronte della fornitura affidata.
F.TO Il Direttore
Raffaele Ferriello

RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
L’Ufficio Ragioneria e Servizi finanziari, appone il visto di regolarità contabile attestante la disponibilità della
somma e la capienza dello stanziamento di budget.

