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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 84 DEL 22.04.2014

OGGETTO: Convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatrice multifunzione di fascia alta –
Affidamento alla XEROX Spa – Impegno di spesa.-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato

I L

D I R I G E N T E

Visti gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il decreto sindacale di nomina quale dirigente dell’Area Finanziaria – prot. 14478 del 13.07.2004;
Visto l’art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M.
n°108 del 21.03.2001;
Visto il decreto di conferimento di funzioni dirigenziali del Commissario Prefettizio n° 8 del 25/11/2013;
Visto la convenzione per il servizio di fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali di alta fascia stipulata in data
20.02.2009 tra CONSIP Spa e RTI Xerox Italia Spa;
Visto la propria determina n°88 del 9.04.2009 con la quale si stipulava convenzione con la Xerox Spa per la fornitura,
in noleggio quadriennale, di una fotocopiatrice multifunzione;
Visto il successivo rinnovo annuale;
Considerato l’approssimarsi della scadenza del citato rinnovo;
Ravvisata la convenienza delle condizioni economiche di cui all’offerta;
Visto l’attestazione di regolarità contabile dell’indicata Società;
Ritenuto provvedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,


di rinnovare, per il periodo 01.05.2014 – 30.04.2015, la convenzione con la RTI X.I.Re.S Srl – XEROX
Spa con sede alla Via Medici del Vascello n°26-3/A, Milano, per il noleggio di una macchina fotocopiatrice
multifunzione XEROX WorkCentre 5655V_FTN e relativo dispositivo di fascicolazione e pinzatura;



di impegnare la derivante spesa di € 1.090,68 comprensiva di IVA sul capitolo 152/7 del PEG provvisorio
per l’anno in corso - Impegno di spesa pluriennale n° 223/14.-

dare atto:


che l’affidamento, ed il conseguente contratto, avrà validità dal 1 maggio 2014



che il codice CIG di affidamento è: ZDB0EE7916;

al 30 aprile 2015;



che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge 33/2013



che per la pubblicazione all’albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via e-mail, in
formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere.

Addì, 23.04.2014

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai
sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.
Addì,23.04.2014

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli
artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.

Addì,23.04.2014

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1,
del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Spesa

€ 1.090,68

Capitolo

152/7

Imp. n°

223/14

Addì, 23.04.2014

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______

