C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Sistemi Informatici

DETERMINAZIONE N

602 del 11/06/2021

Oggetto:
<CIG ZAA3210EA9> - ACQUISTO DI UNA STAMPANTE B/N E COLORI LEXMARK CX522ADE
PER SERVIZIO FINANZIARIO – TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 18
LOTTO 5

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Franco Dioguardi, Responsabile
del Servizio Sistemi Informatici, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della
Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO che
 al servizio Sistemi Informatici è affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli
indirizzi gestionali determinati dalla Giunta comunale, la gestione accentrata dell'acquisizione e della
manutenzione delle dotazioni informatiche e dei software dell'ente;
 sulla base di specifica esigenza manifestata dalla Dirigente, è ritenuto necessario dotare il settore
VI- Servizi Finanziari di una stampante a colori per la produzione di elaborati grafici inerenti al
bilancio, rendiconti ecc;
RICHIAMATI:
 l’articolo 26, c. 3, della L. 488/99 che disciplina l’uso delle convenzioni Consip;


l’art.1, comma 449, della L. 296/2006, a norma del quale i Comuni possono ricorrere al sistema delle
convenzioni stipulate da Consip Spa ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità come limite
massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;






l’art.1 comma 512 della Legge n. 208/20158 (Legge di stabilità 2016), in base alla quale le Pubbliche
Amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire beni e servizi informatici esclusivamente tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);
le linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016;

DATO ATTO che
 si è provveduto a visionare il prodotto occorrente, sia sul sistema delle convenzioni che sul mercato
elettronico di Consip Spa, individuando nell’ambito della Convenzione “Stampanti 18 –– lotto 5
(colore) e nel relativo capitolato tecnico (allegato 1 e 2), la stampante da acquisire da Infordata
S.p.A., sede legale in Latina, Piazza Paolo VI n. 1, P. IVA 00929440592;
 le clausole contrattuali relative alla convenzione medesima, risultano eque, congrue ed in linea con
le esigenze del servizio per le caratteristiche descritte in convenzione;
 la spesa per l’acquisto è di Euro 270,00 oltre IVA 22% comprensiva di materiali di consumo per la
produzione di 3.000 e 2.000 pagine colore;
 occorre dotarsi di una fornitura di materiale di consumo di scorta di colore nero originale al costo di
Euro 86,90 oltre Iva 22% per capacità di stampa di 8.500 pagine;
 si ritiene opportuno un’estensione facoltativa del servizio di assistenza per 24 mesi al costo di Euro
25,00 oltre IVA 22%;
CONSIDERATO che tale convenzione rispetta il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale, adottato con
Decreto 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019) scaricabili dal sito del Ministero dell’Ambiente
all’indirizzo
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2019/gu_261-2019_stampanti.pdf,
in quanto il prodotto offerto osserva dei precisi requisiti di conformità alle specifiche tecniche e clausole
contrattuali dei Criteri ambientali minimi per "l’acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature
multifunzione per ufficio, nonché per la fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro e come descritto nel
paragrafo 3.6 dell’allegato A del Capitolato Tecnico allegato in atti;
RILEVATO CHE:
 nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non è prevista alcuna somma
a favore dell’impresa per la gestione dei suddetti rischi, né è stato predisposto il DUVRI ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008;
 in relazione a quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, riguardo al possesso dei
requisiti di ordine generale, sono state avviate le verifiche indicate dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC,
e che al momento non sussistono motivi ostativi all'affidamento della fornitura in oggetto all'impresa
Infordata S.p.A;
 il contratto di fornitura è soggetto a risoluzione qualora fosse accertato il venir meno di uno dei
requisiti minimi di partecipazione e con applicazione della penale del 10% prevista dalle condizioni
generali della Convenzione Consip;
 l’impresa Infordata S.p.A è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, come risulta dall'attestazione di regolarità contributiva (DURC)
conservata agli atti;
 è stato acquisito il rispettivo CIG derivato ZAA3210EA9 di cui al cig Padre 83743002FA;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. di procedere all’acquisto di n. 1 stampante B/N e Colori da tavolo mediante adesione alla
convenzione Consip S.p.A “Stampanti 18 – lotto 5” le cui caratteristiche e condizioni sono

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

specificate negli allegati alla convenzione medesima e conservate in atti, dalla ditta Infordata
S.p.A., sede legale in Latina, Piazza Paolo VI n. 1 - P. IVA 00929440592;
di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a Euro 381,90 oltre iva 22%, quindi a
complessivi Euro 465,92;
di provvedere alla formalizzazione dell’ordinativo di fornitura n. 6224226 sul portale di
Acquistinretepa.it all'esecutività della presente determinazione;
di dare atto che la suddetta spesa di Euro 465,92 Iva inclusa è riferita al periodo decorrente
dall’esecutività della presente determinazione e sarà esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2 al D.lgs
118/2011, nel 2021;
di impegnare, secondo i principi di cui al D. lgs 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro
465,92 iva inclusa sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola, sulla base dell’esigibilità
sopra indicata, agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi sono stati acquisiti il seguente
CIG derivato lotto 5 ZAA3210EA9;
di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel, l’impegno di cui alla presente
determinazione sarà comunicato all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento dello stesso nella successiva fattura;
di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

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

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

1877

01082.02.2098400

2021

U.2.02.01.07.002

Descrizione
POSTAZIONI DI LAVORO AVANZO DISP.

Soggetto

CIG

Importo

INFORDATA
S.P.A.

ZAA3210
EA9

465,92

Empoli, 11/06/2021
Il Dirigente del Settore

