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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VI

Visto che su richiesta dell'operatore addetto al Centro Stampa del Comune, trasmessa via e-mail, si fa
presente la necessità di provvedere alla fornitura dei seguenti toner e carta in bobine del tipo blue back per
garantire il funzionamento dell'apparecchiatura plotter Canon iPF8000s e dello scanner per grandi formati
„Color Trac SmartLF Gx+42C Canon con contratto di noleggio ed assistenza tecnica, acquisita con
determinazione dirigenziale n. 262/2010:
- n. 1 toner Canon colore magenta cod. 0902B005AA
- n. 1 toner Canon colore Photo Magenta cod. 0905B005AA
- n. 1 toner Canon colore nero brillante MBK cod. 0899B005AA
- n. 1 toner Canon colore Yellow cod. 0903B005AA
- n. 8 bobine di carta blue back Top. Qualità gr. 120 mm. 1067X80
Rilevato che si ravvisa la necessità di provvedere al suddetto acquisto di toner e carta blue back tramite il
MEPA della Consip che vede tra le categorie merceologiche “Cartucce e toner Ink. laser originali” e “carta
per plotter” che corrispondono al toner ed alle bobine di carta usate dal personale del Centro stampa per il
funzionamento del Plotter Canon iPF8000s ;
Visto il DPR 207/2010 quale regolamento di esecuzione edattuazione del D.L. 12/04/2006, n, 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 12/03/2012;
Visto l'art.49 e seguenti che disciplina le acquisizioni in economia di “forniture,servizi e lavori” ed in
particolare l'art. 55 inerente al mercato elettronico;
Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con il quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica “spending review”;
Consultato il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze e visto che è presente sul MEPA
la Ditta Canon Italia Spa , la quale risulta offrire i toner e le bobine di carta blue back sopra meglio indicati
nella categoria merceologica “Cartucce e toner ink laser originali” e “carta per plotter” che corrispondono a
quelli occorrenti per il funzionamento del Plotter Canon iPF8000s in dotazione al Centro Stampa dell’Ente;

Rilevato che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo di € 1625,43=IVA
compresa per far fronte alla fornitura di quanto sopra occorrente affidando la fornitura alla Ditta Canon
Italia Spa Strada Padana Superiore 2/B 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) PI n. 11723840150 al prezzo
offerto nel MEPA;

Ritenuto opportuno, pertanto, acquistare, attraverso il MEPA (CONSIP) i toner sopra meglio descritti e le
bobine di carta blue back per il plotter Canon iPF 8000s al prezzo offerto nel MEPA della Consip di €
848,88= oltre IVA per i toner e € 483,44=oltre IVA per le bobine così per una spesa complessiva di €
1.625,43 IVA compresa;

Con il DL n. 168/2004, convertito in L. n. 191/2004, e gli adempimenti inerenti a tale normativa in materia di
acquisti di beni e servizi, che nel presente atto è integralmente rispettata in quanto sul sito Consip
www.acquistinretepa.it alla data odierna è presente sul MEPA sia la categoria merceologica “ Cartucce e
toner ink.laser originali “ che “ carta per plotter” necessarie per effettuare le forniture oggetto del presente
atto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) di provvedere, per i motivi espressi in narrativa, all’acquisto dei toner e della carta in bobine del tipo blue
back per il funzionamento dell’apparecchiatura plotter iPF8000s in dotazione al Centro stampa del Comune
utilizzando il Mercato elettronico Consip (MEPA) dove sono stati individuati i prodotti oggetto del presente
atto nella categoria merceologica “Cartucce e toner ink.laser originali” e “carta da plotter”;

2) di affidare la fornitura dei toner e della carta da plotter in bobine , meglio in premessa indicata, alla Ditta
Canon Italia Spa Strada Padana Superiore 2/B 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) PI n. 11723840150 al
prezzo offerto nel MEPA per l’importo complessivo di € 1.625,43 =Iva compresa ;

3) di imputare a tale scopo la spesa complessiva di € 1.625,43= Iva compresa a favore della predetta Ditta
al prezzo offerto nel MEPA ;

4) di dare atto che in ottemperanza al DL 187/2010, l’Ufficio Economato, da parte del responsabile del
procedimento, ha regolarmente richiesto il CIG identificativo della presente gara con il numero
Z4712C26DD e che tale fornitura è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della L. 13 agosto
2010 n. 136.

5) di dare atto che al pagamento della fornitura provvederà , con apposito atto di liquidazione, il responsabile
dell’Ufficio Economato, previo ricevimento della fattura, entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura
stessa, ad avvenuta verifica della regolarità della fornitura stessa dal punto di vista della qualità della merce
fornita;

6) di dare atto, inoltre, che nel rispetto della normativa in materia di acquisti di beni e servizi dalla Consip
S.p.a. , DL 12.7.2004, n.168, art.1, cc 3 e 11 come risulta dall’allegata documentazione, in seguito alle
disposizioni di cui alla la legge 7 agosto 2012 n. 135 con il quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio
2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica “spending review”, si è
proceduto, tramite consultazione del sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze,a
consultare il MEPA in considerazione che sono presenti sia i prodotti oggetto del presente atto che ditte
specializzate nella fornitura.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 19/01/2015

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani

