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Detib. N' 1212018

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via lV Novembre 1191a
c,F. 80090390586 p. t.V.A. 04150411009

DELIISERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

oGGETTo:ProrogadetServiziodiNoleggìoallaofficeSolutionsesostituzionedella
fotocopiatrice a:ttualmente in uso presso gli uffici consortìLi".

It giorno 8 det ,mese,di ottobre atle ore 16:00 presso ta Sede di Bracciano sita in Lungol,ago
G.Argentisièriunjto:itConsigtiodiAmministrazioneConsorti[ecosìcomposto:

- Aw. Renato Cszzetta Presidente
- Sig. Pescetetli Giutio Gomponente
- Aw, D'Achitte Alessandro Componente
- Sig.ra Sabrina illaciucchi Componente

t:

======================:======-============================================

Parere di regotarità contabite det Responsabite dett'Ufficio
18.8.2000, n.267)

Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg

Dr.

It processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risutta sottoscritto come segue:

IL PRESI
(Aw.

La presente Detiberazione è pubbticata att'Albo Pretorio dat gi

per iI Segretario
lI Funzionario di

per il Segretario f.f.
di P.o.

)



OGGETTO : Proroga del Servizio di Noleggio alla Office Solutions e sostituzione della
fotocopia;trice ottualmente in uso presso gli ufficì consortili".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEIL LUN)IULIU UI AMMINI> I KA4IUNE

Prende atto ,che [e' funzioni del Responsabite dett'Ufficio Amministrativo sono prese dal
dipendenteinternopiùattoingradoPeritaNav.LucchettiSira,FunzionariadiP.o.

Premesso:

- che coÉ determinazione dirigenziate N'18 12016 è stato predisposto presso ta sede
del Consorzio Lago di Bracciano sita in tungotago Giuseppe Argenti ex ldroscalo

, degti lngtesi -Bracciano (RM), un servizio di "Noteggio e Manutenzione" e per [a
torn,itufa di una macchina muttifunzione ( stampante a cotori, fotocopiatrice,
scanner e fax) utitizzata in rete da ogni postazione degti uffici consortiti ;

- che tate,ma«:hina, a lungo utitizzata dagti Uffici consortili, a causa detta nsrrnater' usura,è a[ momento mat funzionante;

- che,tate rnatfunzionamento causa notevoti disagi per [o svotgimento dette attività
istituzionati proprie delt'Ente, ed è pertanto indispensabite per consentire to
svotgimento della normale attività lavorativa, prowedere con urgenza',alta
risoluzione de't probterna;

.i::tr - che da un accurato soprattuogo effettato dat tecnico incaricato detta
manutènzione, è emersa [a necessità di sostituire [a macchina di che trattasi non
essendo possibite riparare con costi ragionevoti quetla in uso;

]

Evidenziato

che:ad,Aprjte 2019 scadrà inottre i[ contratto attualmente in essere con [a Office
So{utions;
che [a nuova macchina offerta datta ditta risutta essere di tivetto altamente
zuperiore a quetta in.essere e che pertanto [a stessa sarà meno soggetta ad.usura
.con una quatità di stampa migliore.- che i[ Consorzio utitizza [a fotocopiatrice anche per [e stampe di totandine
pubbticitarie relative att'attività di navigazione e per gti eventi tegati a[[a sua
attivit'à,istituzionate, pertanto it migtioramento detla resa di stampa diventa un
fattore assai determinante netta stetta detl,a macchina poiché consentirà di:
risparmiare anche su[[e stampe tipografiche;

.

Preso otto:
,

- che it D.L; 7 rnaggio 2012, n. 52, convertito netta Legge 6 tugtio 2012, n. g4,concernente

"Disposizioni urgenti per ta razionalizzazione detla spesa pubbtica" ha introdotto,
['obbtigo pef te amministrazioni pubbtiche di cui att'art. 1 det D. Lgs. 30 marzo, 2A01,
n"165, di fare ricorso a[ mercato elettronico detta pubblica amministrazione per gti
acquisti di beni e servizi di importo inferiore atta soglia di ritievo comunitario;

- che t'artj 328 det D.P.R. det 5 ottobre 2010 n. 207 "Regotamento di esecuzione ed
attuaztone del Coclice dei Contratti Pubbtici D.Lgs. n. 163/?006" in attuazione dette,

:]



Direttive 7004117/EE e 2004118/CE introduce una disciptina di dettagtio per it Mercato
Elettronico di,cui att'art. 85 comma 13 detto stesso Codice;

che tuttavia ,net caso specifico i[ ricorso a[ mercato etettronico non ha tuttavia

{::_,r.r= 'llr.i:tfffi.positivo 
riguardo ta tipotogia e [a tempistica di consegna detta macchina

,

Ministero detl'Econromia e dette Finanze non fosse in grado di soddisfare [e esigenze
detl''Ente, it' Responsabite det Procedimento, per importi inferiori atta iogtia
comunitar:ia, può approwigionarsi di beni e servizi mediante affidamento diretto at
fornitore scegtiendo que[[o che megtio risponde atte proprie esigenze;

che ,pertanto, il Responsabite det Procedimento, individuato nel funzionario di 'P.O

l3FÉ?e§ttifif.lì,1T"'il,?ll';, H:'àl;[-;ri#'i,l'J,;:'o?",,:: ti:J,THJi,i'[i,3'lH ,

dei Colti Por:tuensi 10 P. IVA: 07788261001, ta quate risulta in grado di offrire taj- nìacchina muttifunzione che cor:risponde alte esigenze del Consorzio;

che , iatfa tuce dr"tt'offerta pervenuta protocotlata agti atti del, Consorzio, con.i[

fi[:'.Tl,,". ?*.:Ì,,iiJfi",:1 i:Ìffitil"".:"'.'Tlli:Fl':ri:i""r"",,'!L 1,1?li':".$l iì; ; :

Bracciano tramite affidamento diretto atta Office Solution di Federico Caruso.- 00151''.:,: Rill!'iif,.5tillfi,"nrensi 10 p. lvA: o7ts2z61o01 - ar prezzo richiestodi €e5, oo
mensiti, ottre IVA ( attualmente a[ 22/o'y, comprensivo dei generi di consumo - esclusa [a
carta -,e detta manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro meglio dettagtiato
nel contratto di locazione che si attega alta presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziate;

in essere con [a medesima ditta;

ritenuta congrua [a spesa in retazione alta natura de[[a fornitura da effettuare ; : 
]

- considerato,, inoltre, che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussii'"i'; 
*il151l[rj'*ltlll;à:" 

'À.riàrzo1o, così come modiricato dat D.L. n.187t2010,

o it contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui a[t'art.3, cornma 8, detla
tegge n;13612010, cosi come modificato datta tegge 21712010;

o i[ conto dedicato e ta persona autorizzata ad operare sulto stesso saranno
comunicati dill contraente;

'o i[,pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire

::
persone autorizzate' ad operare sutlo stesso dovranno essere comunicate per
iscritto dal contraente prima detta tiquidazione de[[a fattura

. che la,,fattura semestrate dovrà pervenire a[ Consorzio in formato elettronico e
dovrà contenere ta dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui al, DM
23.1.2015"

trii:.: 
^3.:.È;g'r- -

J



Visto 
:

- che te funzioni del Responsabite dett'Ufficio Amministrativo sono prese dat dipendente
interno più atto in grado Perita Nav. Lucchetti Sira, Funzionaria di P.O. ta quate nutLa
osservai

che il Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro , ex art.49, comma 1

det TUEL 26712000, contabitmente nutla osserva specificando che [a spesa annuale
comptessiva dj € 1.390,8 , lva inclusa oggi al 22%, fatte comunque satve eventuati
modifiche deLte atiquote lVA,. trova copertura finanziaria sut Capl03300 Art.19 Esercizio
prowisor:io 2018 e corrispondenti capitoti per gti esercizi futuri

a voti unanimi , tegatmerrte espressi ed accertati

DELIBERA

1) Affidare it noteggio di n" 1 Macchina muttifunzione a colori Kyocera Taskatfa 307ci
per gti,uffici consortiti di Bracciano tramite affidamento diretto atta Office
Sotution di Federico Caruso - 00151 Roma via dei Cotli Portuensi 10 P. IVA:
07788L61001- at prezzo annuale comptessivo di € 1.390,80, lva inctusa oggi at
22%, comprensivo dei generi di consumo - esctusa ta carta - e detla manutenzione
ordinaria e straordinaria e quanto altro megtio dettagliato nel contratto di
locazione allegato a[ presente atto;

2) Prendere atto che it nuovo contratto annutta e sostituisce i[ contratto in essere
con [a mede:;ima ditta;

3) di autor"iaZare. t'Ufficio Finanziario, a fornitura awenuta e previo nutta osta de[
Responsabite del procedimento, a pagare [e relative fatture esclusivamente a

mezzo bonifico bancario ,sutta base detle disponibitità di cassa , non ottre 60
giorni dal ricevimento dette stesse in formato etettronico sutla quale dovrà essere
riporta:to in appendice [a dizione"Operazione con scissione dei pogamenti come
previsto dal DIA 23.2.2015";

4) che [a spesa comptessiva ammontante a € 5.563,2, ( 48 rate) comprensiva dett'lVA
attuate al22 % viene impegnata, sulta base detle incidenze dei ratei di spesa
annuati, Cap103300 Art.19 Esercizio prowisorio 2018 e corrispondenti capitoti per
gti esercizi futuri

5) di,dichiarare i[ presente atto immediatamente eseguibite ai sensi dett'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 26712000;

Segue copìa contratto

'4


