Area Entrate
Servizio Gestione TARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 10 DEL 29/07/2019

Oggetto:

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla
società KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA
MONFALCONE 15 - 20132 - MILANO(MI), C.F. 01788080156 - P.IVA 02973040963, per
la fornitura di n. 5 stampanti di rete A3/A4 B/N a ridotto impatto ambientale
“KYOCERA ECOSYS P4040 DN” mediante Ordine Diretto di Acquisto su Convenzione
Consip denominata “Stampanti 16” - Lotto 3 (CIG 7315340988).
Impegno spesa complessiva di € 4.835,35 di cui imponibile pari ad € 3.963,40 ed IVA
al 22% pari ad € 871,95.
Smart CIG: ZBD2933738

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’Indice Generale

In data ___________ prot. n° _______

Data 02/08/2019 n° 1367
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Area Entrate
Servizio Gestione TARI

Il Dirigente del Servizio Gestione TARI, Dr.ssa Paola Sabadin,
Premesso che:
 con delibera n. 21 del 18.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2019/2021;
 con delibera n. 300 del 27.06.2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 ;
Considerato che:
 la strumentazione informatica attualmente utilizzata dal Servizio Gestione TARI è costituita, in larga
misura, da hardware di vecchia generazione con elevata obsolescenza;
 il processo di gestione delle Tassa Rifiuti si è progressivamente informatizzato attraverso
l’introduzione di applicativi che necessitano, per il loro corretto funzionamento, di una
strumentazione informatica efficiente, in particolare per quanto concerne i dispositivi di
acquisizione ottica e stampa laser;
 è necessario intensificare, per l’anno 2019, le politiche di contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi
presenti sul territorio cittadino, sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali, partendo
dalle esperienze avviate nell’anno 2018 (progetto PIP ed invio questionari);
 è attualmente attiva sulla piattaforma “Acquistinretepa” di Consip la convenzione denominata
“Stampanti 16” - Lotto 3 (CIG 7315340988) relativa a Stampanti di rete A3/A4 B/N a ridotto
impatto ambientale “KYOCERA ECOSYS P4040 DN”, aggiudicata alla società KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA MONFALCONE 15 - 20132 - MILANO(MI), C.F.
01788080156 - P.IVA 02973040963;
Visti:







l'art. 107 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce la competenza dirigenti relativamente
all’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno;
l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù del quale la stipula dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel
rispetto della vigente normativa;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal D.Lgs.
n. 56/2017, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all’ art. 36, comma 2, lettera a) [affidamenti di
importo inferiore a 40.000 Euro], la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
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dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;
l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, così come modificato dall’art. 1 , comma 419, della
Legge n. 232/2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, il quale
stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche “[…] provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso
gli stessi soggetti […]”;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;
l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
la disposizione del Direttore Generale n.28 del 30/07/2012 e le circolari PG/2012/547856 del
10/08/2012 e PG/2017/668068 del 05/09/2017 del Coordinamento del Servizio C.U.A.G., in cui si
prevede che i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere
del C.U.A.G. per gli acquisti effettuati tramite CONSIP o MEPA;
la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 recante “Novità legislative in materia di
acquisizione di beni e servizi”;

Ritenuto che:
 è opportuno procedere ad rinnovare le dotazioni informatiche del Servizio Gestione TARI;
 in quest’ottica è opportuno procedere all’acquisto, tra l’altro, di n. 10 Stampanti Multifunzione A4
B/N;
 la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nel novero dei beni e servizi contemplati
nel succitato art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015;
 l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 10 Stampanti Multifunzione A4 B/N, con le caratteristiche
tecniche riportate nella bozza di ordine allegata al presente atto;
 il prodotto “KYOCERA ECOSYS P4040 DN”, presente nella Convenzione Consip denominata
“Stampanti 16” - Lotto 3 (CIG 7315340988), rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dei
processi di stampa per volumi medio-grandi al servizio degli uffici dell'Area Entrate (una stampante
per piano);
 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato, per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro, mediante corrispondenza commerciale;
Dato atto che:
 le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate dalle
regole di E-Procurement, dalle condizioni generali di contratto previste dalla Convenzione Consip
denominata “Stampanti 16”, nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto
Ordinante ed inviate al fornitore;
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la scelta del contraente è effettuata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con
affidamento diretto alla società fornitrice affidataria della Convenzione Consip denominata
“Stampanti 16” - Lotto 3 (CIG 7315340988);
ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del
presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento
una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in
capo al responsabile del procedimento competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in
ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013;
la spesa complessiva di € 4.835,35 di cui imponibile pari ad € 3.963,40 ed IVA al 22% pari ad €
871,95 – trova copertura sul Bilancio 2019, Capitolo 251057 “ACQUISTO ATTREZZATURE PER
ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE TARES/TARI” - Missione 1 – Programma 4 - Codice Bilancio
01.04-2.02.01.07.002;

Verificata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs.167/2000 e dell'art.13 comma 1 lett. B del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;
Atteso che in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice CIG riportato in
oggetto;
Precisato, infine, che con nota PG/2019/650583 del 29/07/2019 è stata data preventiva informativa al
Direttore Generale e al Vice Sindaco con delega al bilancio, della presente procedura;
DETERMINA
Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA MONFALCONE 15 - 20132 - MILANO(MI), C.F.
01788080156 - P.IVA 02973040963, la fornitura di n. 5 stampanti di rete A3/A4 B/N a ridotto impatto
ambientale “KYOCERA ECOSYS P4040 DN” mediante Ordine Diretto di Acquisto su Convenzione Consip
denominata “Stampanti 16” - Lotto 3 (CIG 7315340988).
Imputare, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., a favore della società KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
S.P.A., l’importo complessivo di di € 4.835,35 di cui imponibile pari ad € 3.963,40 ed IVA al 22% pari ad €
871,95, impegnando tale importo sul Bilancio 2019, Capitolo 251057 “ACQUISTO ATTREZZATURE PER
ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE TARES/TARI” - Missione 1 – Programma 4 - Codice Bilancio 01.042.02.01.07.002;
Disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di irregolarità dei tributi locali di cui al
Programma 100 e di irregolarità contributiva (DURC);
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Trasmettere il presente atto alla Direzione Centrale Servizi Finanziari per i conseguenziali adempimenti, per
la registrazione all'indice generale ed al portale web, per le pubblicazioni in materia di trasparenza.
Allegati facenti parte integrante del presente atto:
1) Bozza ordine su Convenzione Consip “Stampanti 16” - Lotto 3
per un totale complessivo di 9 pagine progressivamente numerate e siglate

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Sabadin
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Determina n° ....... del .............................
Letto l’art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in
Legge 213/2012.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:
Classificazione ____________ Bilancio 2019 capitolo ___________ Impegno ___________
Data

IL RAGIONIERE GENERALE
.
.DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs.
267/2000.

Dal ________________
p. IL SEGRETARIO GENERALE
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

5037148
Stampanti di rete A4/A3

Strumento d'acquisto
CIG

Convenzioni
XXXXXXXXXX

CUP
Bando

non inserito
Stampanti 16

Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine

stampanti di rete A3/A4 B/N a ridotto impatto ambientale

Validità Documento d'Ordine (gg solari)
nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente

COMUNE DI NAPOLI

Codice Fiscale Ente

80014890638

Nome Ufficio

COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO GESTIONE IUC TARI

Indirizzo Ufficio

CORSO ARNALDO LUCCI. 66-82, 80100 - NAPOLI
(NA)
Telefono / FAX ufficio
0817953824/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 1R7SKN
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

PAOLA SABADIN / CF: SBDPLA63L66L736Y
PAOLA.SABADIN@COMUNE.NAPOLI.IT
01207650639
AMILCARE LODOMINI
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
02973040963
01788080156
VIA MONFALCONE 15 - 20132 - MILANO(MI)
02921791/0292179390
MAIL@PEC.DIT.KYOCERA.COM
SOCIETÀ PER AZIONI
01788080156

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

4261430
4982595121
25049608/09/10/11; 65438306/9057; 65442439

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.2MILANO@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

COMMERCIO / TERZIARIO
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Stampanti di rete A3-A4 monocromatiche
Marca: Kyocera - Codice articolo produttore: Ecosys P4040 dn - Nome commerciale: Stampante di rete A3-A4
monocromatica. Ecosys P4040 dn - Descrizione tecnica: Stampante di rete A3-A4 monocromatica - Prezzo:
279,00 - Unità di vendita: Pezzo - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Assistenza [mesi]: inclusa Codice articolo fornitore: ST16-L3-01 - Anno di introduzione in italia: 2015 - Modalità di stampa: laser - Sistemi
operativi supportati: windows 7,8, 10, Linux OXS - Linguaggi: PCL 6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS
Direct Print, PDF Direct Print - Formato carta: A3 e A4 - Grammatura (range) [g/m²]: 60 - 120 - Altri supporti:
carta reciclata al 100%, buste lucidi ed etichette - Capacità totale carta [fogli (a3/a4) da 75 g/m²]: 600 Fogli da 60120 g/m2 - Dispositivo aggiuntivo di memorizzazione: HD-6 - Velocità di stampa (solo numero): 40 - Velocità di
stampa - unità di misura: ppm - Ram complessiva installata [mb]: 256 - Risoluzione di stampa (hxv) [dpi]: 1.200 x
1.200 dpi reali - Interfacce: USB 2.0, Ethernet ( 10 / 100 / 1000 Base-T) - Gestione diretta della stampa: da
supporto di memoria di massa USB - Gestione remota delle apparecchiature: Funzioni di verifica status
apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo Compatibilità ambientale: Emissioni di ozono ≤ 1,5 mg/h, Emissioni di polveri ≤ 4,0 mg/h, Emissioni di TVOC ≤
10,0 mg/h, Emissioni di benzene≤ 0,05 mg/h, Emissioni di stirene ≤ 1,0 mg/h, Singole sostanze COV non
identificate ≤0,9 mg/h - Consumo energetico: Valore di soglia previsto nelle linee guida “Energy Star for imaging
equipment v. 2.0” 2014 - Rumorosità (in funzionamento) [db(a)]: 66,1 - Numero massimo di pagine da produrre
con i materiali di consumo [capacita a]: 60000 - Numero massimo di pagine da produrre con i materiali di
consumo [capacita b]: 105000 - Capacità cassetto aggiuntivo [g/m²]: 500 fogli di formato A3/A4 80 g/m2 Servizio di ritiro gratuito del materiale di consumo esausto: si - Dotazione iniziale materiale di consumo [pag ex
iso 19752]: 7500 - Materiale di consumo: 150000 - Stampa sicura da pin: SI - Quantità vendibile per unità di
misura: 1 - Prezzo per unità di prodotto: 279,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Velocità di stampa: 40 ppm - Volume
mensile di stampe/copie: 100000

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' ST16-L3-01 '

Codice articolo fornitore: ST16-L3-OPZ13 - Codice articolo fornitore collegato: ST16-L3-01 - Codice
articolo produttore: TK-7300 - Descrizione tecnica: Capacità di stampa B (105.000 pagine) - N° 7 Toner
nero TK-7300 da 15.000 pagine - Marca: Kyocera - Nome commerciale: TONER NERO DA 15000
PAGINE - Prezzo: 423,15 - Prezzo per unità di prodotto: 60,45 - Quantità vendibile per unità di misura:
7 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' ST16-L3-01 '

Codice articolo fornitore: ST16-L3-CAA-01 - Codice articolo fornitore collegato: ST16-L3-01 - Nome
commerciale: PF-4100 - Prezzo: 90,53 - Prezzo per unità di prodotto: 90,53 - Quantità vendibile per
unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore

Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"
Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"
Termini di pagamento
R.A.E.E. non storici

obbligata
registrato
30 GG Data Ricevimento Fattura
non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)
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Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

Stampante di rete
A3-A4
monocromatica.
Ecosys P4040 dn

279,00

5 (Pezzo)

1395,00 €

22,00

1opzione

PF-4100

90.53

5 (Pezzo)

452.65 €

22

2opzione

TONER NERO DA
15000 PAGINE

423.15

5 (Pezzo)

2115.75 €

22

Totale Ordine (IVA esclusa) €

3963,40

IVA €

871,95

Totale Ordine (IVA inclusa) €

4835,35

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

CORSO ARNALDO LUCCI. 66-82 - 80142 - NAPOLI - (NA)
CORSO ARNALDO LUCCI. 66-82 - 80142 - NAPOLI - (NA)
COMUNE DI NAPOLI
80014890638
01207650639
Bonifico Bancario
NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
L’installazione delle apparecchiature dovrà essere eseguita solo in caso di ordini di importo uguale o
superiori a € 1000,00.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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