
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 56 DEL  01 APRILE 2016 
OGGETTO: 

CODICE GIC (DERIVATO) ZCF192DA83 - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 
FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SPORT/CULTURA/TURISMO - ADESIONE 
CONVENZIONE CONSIP/XEROX 

 
L’anno duemilasedici addì  uno del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che si rende necessario stipulare un nuovo contratto di noleggio per fotocopiatrici 
multifunzione da destinare all’area turismo posta al piano terreno dell’edificio comunale, in quanto 
l’attuale noleggio triennale attivato nell’ambito convenzione “Fotocopiatrici 21” stipulata dalla 
CONSIP S.p.a. per una fotocopiatrice Sharp MX4112N scadrà nei primi giorni del mese di giugno; 
 
- Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura in 
noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni, della quale risulta aggiudicataria la Ditta XEROX S.p.a  
 
- Vista la convenzione attiva “Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio / Lotto 3 - 
Multifunzione A3 a colori per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni” , stipulata ai 
sensi dell’art. 26 della L. n. 488 del 23/12/99 e s.m. e i.  e dell’art. 58 della legge 388/200 dalla 
CONSIP S.p.a. con XEROX S.p.a.; 
 
- Avendo individuato nel Lotto 3 della suddetta convenzione – fotocopiatrici multifunzione A3 a 
colori per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni - la fotocopiatrice XEROX 0531 che risulta 
essere il modello più adatto per l’area turismo le cui specifiche tecniche vengono di seguito 
elencate: 
 
Fornitore: XEROX 
Acquisti verdi: SI 
Marca: Xerox 
Codice articolo produttore: 0531 
Codice articolo convenzione: MF25L3-A36 
Nome commerciale: WC 7845V_F 
Descrizione tecnica: Multifunzione A3 colore; 36 mesi; Produttività: alta. Il prezzo in vetrina è il 
canone trimestrale unitario. 
Prezzo: 360,17 
Unità di misura: Pezzo 
Prezzo per unità di prodotto: 360,17 
Condizioni di pagamento: 30 GG DF 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewFornitore&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idAzienda=68772


Tipo contratto: Noleggio 
Produttività: alta 
Copie B/N incluse nel canone [stampe/trimestre]: 22050 
Costo copia colore eccedente [€]: 0,0198 
Costo copia B/N eccedente [€]: 0,003 
Copie colore incluse nel canone [stampe/trimestre]: 9450 
Anno di introduzione in Italia: 2013 
Velocità di copiatura, stampa e scansione (A4 - 600x600 - solo fronte) [ppm]: 45 
RAM complessiva [MB]: 3000 
Hard Disk o altri disposotivi di memoria di massa [GB]: 160 
Volumi trimestrali massimi [numero fogli]: 60000 
Alimentatore automatico originali per fronte retro (75 g/mq) [numero fogli]: 130 
Numero cassetti forniti (in linea): 4 
Fascicolazione elettronica: SI 
Totale carta alimentata da cassetti (75 g/mq) [numero fogli]: 4000 
Bypass (75 g/mq) [numero fogli]: 100 
Formati minimo e massimo carta originali, copie e stampe: Da A5 a A3 
Altri supporti: Lucidi, carta riciclata anche al 100% 
Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle Apparecchiature: SI 
Sistema operativo supportato: Windows 7, Windows 8, Linux, UNIX, MAC OS 
Interfacce: Ethernet 10 base-T 100base -TX 
Funzione stampante: Quadricromia 
Caratteristiche funzione stampante: Emulazione PCL5E e PCL6 
Funzione scanner: Quadricromia 
Caratteristiche funzione scanner: Scanner di rete, scan to email, scan to folder, scanner 
quadricromia 80 ipm; formato file: tiff, pdf, jpg 
Durata noleggio [mesi]: 36 
(GPP) Certificazione energetica: Energy Star for imaging equipment version 2.0 
(GPP) Funzionalità Fronte-retro: SI 
Quantità vendibile per unità di misura: 1 
Unità di prodotto: Pezzo 
Condizioni di fornitura: Canone trimestrale 
Canone trimestrale di noleggio [€]: 360,17 
Data ultimo aggiornamento: 2016-03-15 18:00:33.251 
 
 - Ritenuto, pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla 
convenzione attivata dalla Consip per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, trasmettendo 
ordinativo alla Ditta XEROX S.p.a. per la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchio multifunzione 
XEROX 0531 dando atto che il canone trimestrale, con pagamento posticipato, proposto dalla 
sopracitata convenzione è pari ad € 360,17 oltre IVA comprensivo di: 

 una dotazione iniziale comprensiva di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della sola 
carta), tali da garantire una autonomia trimestrale di n. 22050 copie B/N e n. 9450 copie 
colore, costo copia B/N eccedente € 0,003, costo copia colore eccedente € 0,0198 

 servizio di assistenza tecnica  

 servizio gratuito dei materiali di risulta; 
 
- Considerato che la cifra complessiva per i tre anni di noleggio della fotocopiatrice XEROX 0531  
è pari ad € 4.322,04 (IVA esclusa) consente un risparmio rispetto al canone in corso; 
 
- Accertato inoltre che l’adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i 
vantaggi di un risparmio di spesa sul servizio e sui costi di una autonoma procedura di acquisto; 
 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 



- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 
impegno di spesa; 
 
- Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista per € 1.025,28 (dal 1 giugno al 31 dicembre 
2016) nell’esercizio 2016, per € 1.757,63 negli esercizi 2017 e 2018 e per € 732,35 nell’esercizio 
2019; 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 21 del 26/02/2016 ad oggetto: “Approvazione PEG Provvisorio 
nelle more della approvazione del Bilancio 2016”; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL, come sostituito dall’art.74 del D.Lgs. n.118/2011, che 
disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, e dato atto che la spesa in 
questione non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 55) che 
ha confermato l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali; 
 
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 11 in data 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di aderire alla convenzione “Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio / Lotto 3 - 
Multifunzione A3 a colori per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni” per la fornitura in 
noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni, da destinare all’area turismo posta al piano terreno 
dell’edificio comunale per le motivazioni specificate in premessa. 
 
2. Di sottoscrivere con la società XEROX S.p.a. un contratto di noleggio per 36 mesi per n. 1 
apparecchiatura multifunzione XEROX 0531, al costo di € 4.322,04, IVA esclusa, comprensivo di 
tutti i materiali di consumo necessari per 22050 copie B/N e 9450 copie colori a trimestre , con un 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


costo per ogni copia eccedente pari a € 0,0198 per quelle in B/N e € 0,003 per quelle a colori. CIG 
derivato: ZCF192DA83. 
 
3. Di impegnare a favore della ditta XEROX S.p.a. con sede in Via Tommaso Edison, 110 - 20099 
- Sesto San Giovanni (MI) - P.IVA 00747880151 (fornitore n. 5033) la somma complessiva di          
€ 5.272,89 IVA 22% compresa nei seguenti termini: 
 

 
 

 per € 1.025,28 (dal 1 giugno al 31 dicembre 2016) al capitolo  8391/0 “Noleggi- iniziative 
turistiche”  del redigendo Bilancio Esercizio Finanziario 2016. 

 
Di dare atto che la differenza di spesa pari ad €  4.247,61 deve intendersi come prenotazione di 

impegno per i futuri bilanci 2017 – 2018 – 2019 come segue: 

 Anno 2017 € 1.757,63  

 
capitolo  8391/0 “Noleggi- iniziative turistiche”   
 

 Anno 2018 € 1.757,63  

 
capitolo  8391/0 “Noleggi- iniziative turistiche”   
 
 
 
 



 Anno 2019 € 732,35 

 
capitolo  8391/0 “Noleggi- iniziative turistiche”   
 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 56 del  01 aprile 2016 ATTESTA che 
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 01/04/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  04 aprile 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.367 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


