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COMUNE DI NAPOLI

AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE

n ..

<:..4

del

~.\~.\l~J~

OGGETTO: Adesione alla convenzione stipulata dalla Consip con la ditta Kyocera Document
Solutions Italia S.P.A. denominata" Apparecchiature Multifunzione 30 - NoleggioLotto 3" per la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici produttività
C per le
esigenze della II Municipalità.
Importo complessivo dell 'intera fornitura €
5.583,68 IV A compresa
M""
Assunzione impegno di spesa sugli esercizi 2019,2020,2021 e.pFitl1Qta=im:rt ' __spesa

.r"t'1 .....

~~

i

Disimpegno degli impegni di spesa assunti con determinazione
reg,ta all'indice generale n.ro 2349 del 31.12.2018

ero derivato

11.

85 del 18.12.18,

7896242907

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

.
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f11 tUG. 2019 bJ/1ZlJf]

In dala

./v-

,.

n°.

A2l,~ ..
./

1.

II Dirigente del Servizio Acquisti

Premesso
che per assicurare il noleggio di fotocopiatrici alla II Municipalità per gli anni 20] 9,2020 e
2021, con determinazione n. 85 del 18.12.2018 , reg.ta al n.ro 2349 del 31.12.2018 , si è
aderito alla Convenzione stipulata dalla Consip con la ditta Olivetti denominata
Apparecchiature Multifunzione 29 Lotto l per la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici,
provvedendo contestualmente all'assunzione degli impegni di spesa necessari per gli anni
2019 e 2020, nonché, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lettera b del Dlg 267/2000,
all' annotazione della spesa occorrente per il 2021 ;
che non è stato possibile emettere l'ordinativo in favore della predetta ditta in quanto l'V.O.
Contrasto Evasione ed Elusione fiscale e tributaria non ha certificato la regolarità tributaria
riferita ai tributi locali
che trattandosi di spese necessarie al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoni ali certi
e gravi all 'Ente come la mancata fotocopiatura di atti e documenti, appare opportuno aderire
per ilnoleggio di che trattasi ad altra convenzione che copra il servizio di noleggio da luglio
2019 a giugno 2022
che la O.C. , al fine di rendere possibile l'adesione ad una nuova convenzione, per assicurare
il noleggio di che trattasi nel triennio luglio 2019-giugno 2022, con deliberazione n. 289
del 21-6-2019 , la G.C. ha autorizzato, fra l'altro, il Dirigente del Servizio Acquisti a
procedere all' annotazione di spesa per la copertura finanziaria di n. 6 mesi di noleggio
ricadenti nell'annualità 2022 nel modo seguente:
capitolo 631421 utilizzo beni di terzi per la II Municipalità

codice bilancio 01.01-1.03.02.07.999 € 2.234,09
Considerato
che, è stata individuata un'altra convenzione di durata triennale stipulata dalla Consip con
la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.P.A. che consente di assicurare per il triennio
luglio 2019 ~ giugno 2022 il noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione che soddisfa le
necessità della II Municipalità
Atteso che ilcanone di noleggio trimestrale per apparecchiatura è di € 139,47 oltre IVA e
che, pertanto la spesa complessiva per le due apparecchiature ammonta ad e 4.083,68 IVA
compresa
Atteso, altresì, che occorre prevedersi la spesa presunta per il pagamento di copie eccedenti
in € 1.500,00

~

Ritenuto dover provvedere in merito

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi
dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'artt. 13 comma 1, lett.b) e 17 comma 21ett.a) del
Regolamento sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli
L'istruttoria necessaria ai fini della adozione di codesto provvedimento è stata espletata
dalla Dirigenza
Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1cA l della legge 190/2012,
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedirne l'
adozione

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art. 183 del D.lgs 26712000, cosi come
coordinato con Decreto Legislativo n. 118/20Il coordinato ed integrato dal Decreto Legislativo n.
126/2014
Per le motivazioni tutte esposte in narrativa

DETERMINA

Aderire, per le esigenze della II Municipalità, alla Convenzione triennale denominata
Apparecchiature Multifunzione 30 ~ Noleggio-lotto 3 - stipulata tra la Consip e la Kyocera
Document Solutions Italia S.P.A. , per la fornitura di n. 2 apparecchiature multifunzione produttività C -, per l'importo triennale di € 5.583,68 IVA compresa di cui 4.083,68 per
canone noleggio ed € 1.500,00 per copie eccedenti

Disimpegnare gli impegni assunti sugli esercizi 2019 e 2020, nonché la prenotazione di spesa per
l'anno 2021 con la determinazione n. 85 del 18.12.2018 reg.ta all'indice generale n.ro 2349 del
31.12.2018, nel modo seguente:

Bilancio Pluriennale 2018/2020 - esercizio 2019
cap. 631421 utilizzo beni di terzi per la II Municipalità ,codice bilancio 01.011.03.02.07.999 € 4.468,18 ( di cui € 2.536,64 per canone noleggio ed € 1931,54 per copie
eccedenti
Bilancio Pluriennale 2018/2020 -- esercizio 2020

f

cap. 631421 utilizzo beni di terzi per la II Municipalità - codice bilancio 01.011.03.02.07.999 € 4.468,18 ( di cui € 2.536,64 per canone noleggio ed € 1931,54 per copie

eccedenti
esercizio 2021
cap. 631421 utilizzo beni di terzi per la II Municipalità , codice bilancio 01.011.03.02.07.999 € 4.468,18 (di cui € 2.536,64 per canone noleggio ed € 1931,54 per copie
eccedenti

Impegnare la spesa complessiva di € 4.653,08

IVA compresa nel modo seguente:

Bilancio Pluriennale 2018/2020 esercizio 2019
Capitolo 631421 utilizzo beni di terzi per la II Municipalità - codice bilancio 01.011.03.02.07.999 € 930.61 (di cui € 680,61 per canone noleggio ed € 250,00 per copie
eccedenti) - somma occorrente per il secondo semestre 2019

Bilancio Pluriennale 2018/2020 esercizio 2020
capitolo 631421 utilizzo beni di terzi per la II Municipalità, codice bilancio 01.01~
1.03.02.07.999 € 1.861,23 (di cui € 1.361,23 per canone noleggio ed € 500,00 per copie
eccedenti)

Bilancio Pluriennale 2018/2020 esercizio 2021
capitolo 631421 utilizzo beni di terzi per la II Municipalità , codice bilancio 0l.011.03.02.07.999 € 1.861,23 (di cui € 1.361,23 per canone noleggio ed € 500,00 per copie
eccedenti)

Il,.,''11

l'''n~ "

R.l'I!:lRE!>tafe

la spesa di € 930,61

IVA compresa sull' esercizio 2022 come dì seguito

riportato:
capitolo 631421 utilizzo beni di terzi per la II Municipalità - codice bilancio 01.011.03.02.07.999 € 930.61 ( di cui € 680,61 per canone noleggio ed € 250,00 per copie
eccedenti) - somma occorrente per il primo semestre 2022~

IlDirigente
D.ssa Annalisa Cecaro
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COMUNE DI NAPOU

Determinazione
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D1PARTIMENTO SEGRETERIA GENER.o\LE

Segreteria della Giunta Comunale

Lapresente dete:rrnmazige è s/ba~a

D.Lgs.n. 26712000 il

S

I

Il

l

all'Al~ Pretorio, ai sensi dell'art.l0.comma 1.
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Numero d! Iscrizione ai Registro Imprese I
Nome e Nr iscrizione A!ce Professionale
'Ja:a di lscrìzlone Registro Imprese I
•Aioo Professionale
?rC\f:r:c:a sede Registro Imprese J
.A..~~~ ?;-o1ess:onale

19/02/1998.
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Marca: Kyocera • Modello: TASKalfa 40 12i ~Nome commerciale: TASKalfa 4012i. 36 mesi. Prodi ..rttività C _
Codice articolo produttore: 8741S 1102V63N09 - Codice articolo convenzione: F30L3C36 ~ Descrizione tecnica:
\I;l:itifhr.z:one A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medie dimensioni. Numero copie BIN incluse 21000. Il
prezzo in vetrina è il canone trimestrale di noleggio unltarlo, - Canone trimestrale di noleggio (e): 139,47 • Unità
a: misura: Pezzo- Tipo ccntratto: Noleggio - Acquisti verdi: SI - Costo copia b/n eccedente re]: 0,00210Veiocìrà di copia e stampa (a4, 600x600, solo fronte, monocromatico) [ppm]: 40 ~ Velocità di scansione (a4,
6COx600, soio fronte, monocromatico) [ppm]: 48 - Anno di introduzione in italia: 2018 - Ram complessiva [mb]:
2G48 - Hard disk [gb]: 320 - Volumi trimestrali massimi [numero fogli]: 30000 - Alimentatore automatico
· originali per fronte retro (75 glmZ) [numero fogli]: 50· Bypass (75 g/m2) [numero fogli]: 100 - Cassetti forniti (in
:inea): 2 - Capacità complessiva cassetti (75 glml) [numero fogli]: I000 ~Fonnati carta originali, copie e stampe:
A3 - Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature: SI Sistema operativo supportato:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux - Interfscce: Ethemet lO base-T :iOObase-T ~ Funzione
stampante: SI - Carattel'istlcÌ'..e funzione stampante: Emuìazìone PCL5E e PCL6 - Funzione scanner: SI · Caratteristiche funzione scanner: Scanner di rete, scanner El colori; formato file: tifi, pdf - [gpp] certificazione
energetica: Energy Sta!' for fmaging equipment versìon 2.0 - [gpp] etichette ambientalI: Der Blaue Engel • [gpp]
funzionalità fronte-retro e della copia: SI - Quantità vendibile per ur.itè di misura: l - Unità di prodotto: pezzo _
· Prezzo per unità di prodotto: 139,47. Condizioni di forni't'Jl'a: Canone trimestrale - Durata nole~io [mesi]: 36?!'céuttività: C - Copie hln incluse nel canone [stampe/trimestre]: 21000
y

r=
I,

Nome
· Obbligo taUaregistrazione sulla
"Piattaforma per ia celiificaz!orn;: de!
: c:-editl"
Registrazione sUa "Piattaforma per la
· cert!fiçgzione dei cmditl"
Termini di pagamento

. T ASKaffa 40121. 36

l mesI. Prcdu:Mtà C

. ;rc'i:tzzo di Consegna
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ir.testatario Fattura
Codice FIscale Intestatarlo Fattura
, Partita iVA da Fatturare
. Modalità di Pagamento

NA!;IQIJ'" (NA>

l CQMUNe..pINAPOU

. . .....

..,

.

.

.

_ ;,':'~,

~i:"

;r,dl:tzzo di Consegna

1,~~lNOVIAF..l..L:fJ..u.~I$fiiNi~ NAPOLI'-80132 ~

~ """1.'
·rt;.

i·PIAZZAMUNI.CIPIO'PALAZZOSAN-GIACOMO_80132 _

I

--~-------;I.J;;I~~·~~·Q~~~I-:...t!(~i:I(Al.L}_
.' . '"

!nc!r!zzo di Fatturazione

!,NApau·;.·CNa\··.

. ;~testatarioFattura
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