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________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che il 30 settembre 2011 scade il contratto di
fotocopiatrici/stampanti/scanner con la Ditta Copymac di Artini Roberto
Vicentina, disposto con propria determinazione n. 35 del 10 luglio 2007;

noleggio di due
C. sas di Altavilla

Vista la proposta della Ditta Copymac sas n. 11/00424 del 03/08/2011 di rinnovo del noleggio per
due anni delle fotocopiatrici in uso alle medesime condizioni ma con la riduzione del canone
trimestrale a € 183,00 + IVA per ciascuna macchina con un risparmio annuo di circa 730,00 euro
compreso IVA;
Considerato che, sulla base di una ricerca di mercato da parte dell’Ing. Diego Martini, tecnico
incaricato da questa Amministrazione per la gestione dei sistemi informatici e attrezzature degli
uffici comunali, risulta vantaggiosa l’offerta presentata da Copymac sas di Altavilla Vicentina che si
allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, sia in termini di risparmio
economico rispetto alle convenzione Consip attive, sia per le prestazioni richieste alle fotocopiatrici
noleggiate (fotocopiatric/stampante di rete/scanner);
Valutata positivamente la convenienza economica dell’offerta di Cpymac sas e ritenuto di procedere

al contratto di noleggio della durata di 24 mesi con decorrenza dal 1^ ottobre 2011 e scadenza il 30
settembre 2013;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa pari a complessivi €
450,00 (IVA ed eventuali copie eccedenti compresi) per il 4^ trimestre 2011 dando atto che gli
impegni di spesa riferiti agli anni 2012 e 2013 saranno assunti con apposita determinazione
all’apertura dell’esercizio finanziario corrispondente;
Visto che le macchine da noleggiare sono due (una al piano terra per gli uffici demografici e utc, e
l’altra al piano primo per gli uffici segreteria e ragioneria);
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con
delibera n. 28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e
modificato con successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 –
esecutive ai sensi di legge- ;
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 conferimento delle funzioni relative
all'attività gestionale rientranti nell'area contabile;
Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2011 con deliberazione n. 15 del 07/06/2011 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153
comma 5 del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1. Di procedere per i motivi esposti in premessa, al noleggio full-service da Copymac Sas di
Altavilla Vicentina, di due macchine fotocopiatrici multifunzione oltre alla scheda printer
scanner, della durata biennale a partire dal 4^ trimestre 2011 e fino al 30 settembre 2013,
secondo le caratteristiche tecniche, le condizioni e prezzi contenuti nell’offerta allegata alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nonché a quelle applicate nel
precedente contratto che si intendono richiamate;
2. di dare atto che nel canone di noleggio sono compresi i materiali di consumo quali toner,
tamburo ed altro, ad esclusione della sola carta, necessari per la produzione di di 15.000
copie/stampe a trimestre di noleggio;
3. di quantificare la spesa per il noleggio come di seguito:
costo al trimestre della fotocopiatrice multifunzionale base compreso l’opzione scanner €
183,00 x 2 + IVA 20%
totale canone di noleggio al trimestre compreso IVA € 439,20
totale canone di noleggio annuo compreso IVA € 1.756,80
con un risparmio complessivo di € 732,00 annuale;

4. di impegnare la spesa, come quantificata al punto precedente e per evenetuali copie
aggiuntive, per € 450,00 all’intervento 1010204 del bilancio di previsione;
5. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all’assunzione dell’impegno di
spesa con riferimento agli esercizi 2012/2013 appena approvato il bilancio di previsione a
cui si riferiscono.
Lì, 13 settembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011

Intervento
1010204

Cod. Gest. Uscita
1404

Impegno
216

Importo
€ 450,00

Lì, 13 settembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

