IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 83 del 28 settembre 2021
Oggetto:

SHARP Electronics (Italia) SpA - Determinazione a contrattare per noleggio
di apparecchiatura multifunzione (scansione, copia e stampa). CIG. N.
Z77333923A.

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 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. 62 del 10 ottobre 2017, di adesione alla
convenzione CONSIP per il noleggio della macchina multifunzione (scanner, fax,
stampante e fotocopiatrice), marca SHARP modello MX-M565N, a far data dal 14 ottobre
2017 e per la durata di 48 mesi;
DATO ATTO che il contratto in essere prevede (costi al netto dell’IVA):
-

€ 198,40 di quota canone trimestrale base, comprendente 39.000 copie B/N;

-

Eccedenze copie nel trimestre: € 0,001800 c.u.;

-

€ 20,50 canone scheda fax

-

€ 18,81 canone finisher (finitura con pinzatura)

-

€ 7,09 canone data security

Al costo trimestrale di € 244,80 (IVA Esclusa), per un totale per 48 mesi pari ad € 3.916,80,
IVA esclusa (€ 4.778,50 IVA inclusa);
DATO ATTO CHE in data 14 novembre 2021 il predetto contratto di noleggio a lungo
termine verrà a scadere e si rende quindi necessario predisporre gli atti per garantire la
continuità del servizio di fotocopie, stampa a scanner indispensabili per il funzionamento
degli uffici dell’ente;
VERIFICATA la presenza in Convenzione CONSIP di apparecchiature multifunzione in
noleggio, “Lotto 4 Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali”;
VERIFICATE le condizioni tecniche e economiche relative ai prodotti offerti in convenzione,
con particolare riguardo ai prodotti in fascia di produttività “A” (per enti di medio – piccole
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dimensioni), e riportate nella scheda prodotto di “Acquisti in rete pa”, agli atti del presente
provvedimento;
DATO ATTO che, al contempo, la SHARP Electronics Italia Spa ha inviato a questo ente
l’offerta (conservata al protocollo dell’ente al n. 1012 del 27/9/2021) di prolungamento del
contratto in essere, per ulteriori 24 mesi, alle condizioni di seguito riportate (costi al netto
dell’IVA):
-

€ 150,00 di quota canone trimestrale base, comprendente 39.000 copie B/N, per
contratto di 12 mesi, con ulteriore sconto del 10% per rinnovi superiori a 12 mesi;

-

Eccedenze copie nel trimestre: € 0,001800 c.u.;

-

confermate, senza costi aggiuntivi, le altre condizioni di cui alla precedente
convenzione Consip;

Al costo totale, per 24 mesi, pari ad € 1.080,00 IVA esclusa (€ 1.317,60 inclusa IVA);
CONSIDERATO che, sulla base delle prestazioni sino ad ora fornite, la macchina a
noleggio SHARP attualmente nella disponibilità dell’ente può essere valutata in buono
stato;
CONSIDERATO inoltre che, dalla comparazione tra le offerte acquisite da SHARP
Electronics Italia Spa (sia per 12 mesi che per 24 mesi) e la convenzione CONSIP, l’offerta
di SHARP Electronics, di 24 mesi, risulta essere la più vantaggiosa per l’ente (cfr prospetto
sotto riportato);
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RICHIAMATO, infine, 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 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio di
Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 marzo
2021, esecutiva;
VISTO il PEG 2021 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 12 del 6 maggio 2021, esecutiva;
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 17 giugno 2021, esecutiva, di
assestamento del bilancio 2021;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA a
carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI ACQUISIRE il servizio di fornitura in noleggio di macchina SHARP MX-565N, e
servizi connessi, per la durata di 24 mesi, alle condizioni e nei termini descritti nelle
premesse del presente atto.
2. DI AFFIDARE la fornitura di cui al punto precedente alla ditta SHARP Electronics Italia
Spa, con sede in Via Ettore Bugatti 12 in Milano, c. f. e P. IVA 09275090158, al costo
complessivo pari ad € 1.080,00 IVA esclusa (€ 1.317,60 inclusa IVA).
3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di SHARP Electronics Italia
Spa, la spesa complessiva di € 1.317,60 con imputazione al bilancio dell’ente, in base
alle scadenze dell’obbligazione, come di seguito indicato:
Importo

Esercizio

Codice Bilancio

Capitolo

Impegno

€ 658,80

2022

01.02 –
1.03.02.07.000

220

34

€ 658,80

2023

01.02 –
1.03.02.07.000

220

34

4. DI PROCEDERE alla stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza tramite
Posta Elettronica Certificata.
5. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà a scadenza trimestrale, a ricevimento della
regolare fattura elettronica al protocollo dell’Ente.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI
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