
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Determinazione n. 62 del 10 ottobre 2017 

 

Oggetto: Adesione a Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature Multifunzione per scansione, copia e stampa. CIG. N. 
ZE92032600 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di 
seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 107 che assegna ai dirigenti la 
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio 
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in particolare l’art. 15 
relativo alle funzioni del direttore dell’Ente;  

VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, 
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei 
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di 
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;  

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 
2017, dichiarata immediatamente eseguibile;  

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 23 del 9 ottobre 2013, di adesione alla 
convenzione CONSIP per il noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei 
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni per il periodo ottobre 2013 – ottobre 2017 
della macchina SHARP MX-M502N;  

DATO ATTO che la suddetta convenzione per il noleggio della macchina fotocopiatrice è in 
scadenza e si rende necessario procedere ad individuare un fornitore di medesimo servizio 
di noleggio di apparecchiature multifunzione per copia, scansione, stampa e servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni;  

VISTE le attuali convenzioni Consip relative al noleggio di macchine multifunzione, e in 
particolare la n. 26, lotti 1, 2, ,3 e 4 e n. 27, n. 1 e 2, e dato atto che si è proceduto ad un 
raffronto delle caratteristiche dei prodotti offerti dalle convenzioni medesime, così come 
riportato nell’allegato A) al presente provvedimento;  

DATO ATTO che dal raffronto delle predette offerte è stato valutato che, sulla base delle 
esigenze dell’Ente nell’utilizzo della macchina multifunzione e sulla base della pregressa 
esperienza di utilizzo della macchina SHARP MX-M502N in Convenzione Consip, l’offerta 
più adeguata risulta essere quella del lotto 1 della Convenzione n. 27 relativa alla macchina 
fotocopiatrice SHARP MX-565N;  



 
 

 

VISTA dunque la “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, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” (di seguito solo “Convenzione Consip n. 
27”), Lotto 1 CIG n. 6763280337, agli atti del presente provvedimento, avente ad oggetto la 
fornitura in noleggio di macchina SHARP MX-565N, e servizi connessi; 
 
RITENUTO di aderire alla predetta Convenzione Consip n. 27 lotto 1, per la durata di mesi 
48, al costo complessivo di € 3.916,80 IVA esclusa (€ 4.778,50 IVA al 22 % inclusa);  
 
VISTO il «Principio della competenza finanziaria» allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, con 
particolare riferimento alla spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, per i quali la spesa è 
da imputare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della 
fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica 
ultrannuale; 
 
VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;  

VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, esecutiva di 
approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale assestamento 
generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;  

VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;  

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, di 
variazione al PEG 2017; 

DETERMINA 

1. DI ADERIRE alla “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, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 
s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” Lotto 1 CIG n. 6763280337, 
avente ad oggetto la fornitura in noleggio di macchina SHARP MX-565N, e servizi 
connessi, per la durata di 48 mesi.  

2. DI DARE ATTO che l’adesione alla suddetta Convenzione Consip, per la durata di 48 
mesi, comporta, peri il Consiglio di Bacino Veronese, un impegno finanziario 
complessivo pari ad € 4.778,50 IVA al 22% inclusa. 

3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di SHARP ELECTRONICS 
SRL - codice fiscale e P.IVA n. 09275090158, con sede a Milano in Via Lampedusa 12 -  
la spesa complessiva di € 4.778,50 (€3.916,80 + IVA al 22% pari ad € 861,70), impegno 
n. 42/2017 con imputazione al bilancio dell’ente, in base alle scadenze 
dell’obbligazione, come di seguito indicato:  

Importo Esercizio Missione - 
Programma 

Macroaggregato Peg 

Titolo Capitolo 

€ 1.194,63 2018 01.02 1 220 

€ 1.194,63 2019 01.02 1 220 



 
 

 

€ 1.194,63 2020 01.02 1 220 

   € 1.194,63 2021 01.02 1 220 

 

4. DI PROCEDERE alla adesione alla Convenzione Consip in parola tramite ordine diretto 
di acquisto sul portale “acquistinretepa.it”. 

5. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà a ricevimento della regolare fattura 
elettronica secondo le scadenze previste dalla Convenzione Consip. 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 

 
Importo della spesa: € 4.778,50  
Impegno contabile n. 42 /2017 
Capitolo di Bilancio: 51 
Missione: 01 
Programma: 02  
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del 
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data 
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 10 ottobre 2017 
 
  Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 
 

 
 


