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Determinazione nr. 155 del 30/08/2018     

 
AREA TECNICA 

 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre. Noleggio attrezzature multifunzione A3 colore per uffici 

dell'Ente . SMART CIG ZF724BDFF9  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI.” 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2018”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 10  dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di 
Segretario dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa” sino al 31/12/2018”; 
 
RILEVATO che attualmente l’Ente dispone di n. 03 apparecchiature multifunzione in dotazione agli uffici e 
precisamente: 
Marca Canon mod. ir2770 anno 2005 
Marca Canon mod. ir2380 anno 2009 
Marca Canon mod. ir2880 anno 2007 
 
RILEVATO altresì che tali apparecchiature, in considerazione dell’anno di acquisto e dell’utilizzo, sono 
oggetto continuo di manutenzione straordinaria non risolutiva e pertanto è stata presa in considerazione la 
possibilità di procedere al noleggio di n. 02 apparecchiature multifunzione A3 colore al posto di un eventuale 
acquisto per la sostituzione delle macchine ormai obsolete (Uffici Amministrativi ed Uffici Tecnici); 
 
VISTA la Convenzione Consip  “Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio” presente nell’iniziativa 
“INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO”, riferita 
alla fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media a ridotto impatto ambientale 
destinate a scansione, copia e stampa; 
 
VISTO in particolare il prodotto “Multifuzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni. Numero 
copie B/N incluse 2400. Numero copie colore incluse 9600. Con canone trimestrale di noleggio unitario pari 
a € 251,65. Durata del contratto 60 mesi. Produttività D – elevata – costo copia B/N extra canone € 0,0017 – 
costo copia colore extra canone € 0,015; 
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=273912d57a441835
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CONSIDERATO che a seguito verifica delle copie prodotte dalle macchine attualmente in uso e dei 
prodotti presenti nella Convenzione attiva in Consip, si rileva che i prodotti offerti non rispettano le necessità 
degli uffici, e che pertanto si procederà, utilizzando come base di gara i parametri prezzo-qualità della 
Convenzione Consip attiva, ad una richiesta di offerta RDO nel Mercato Elettronico della P.A rivolta ad 
almeno n. 05 operatori economici del settore, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la 
fornitura di n. 02 apparecchiature multifunzione da destinare agli uffici Amministrativi e Tecnici dell’Ente: 
 
OGGETTO APPALTO:  
Fornitura a noleggio di attrezzature multifunzione A3 colore per uffici dell'Ente 
CPV:  30000000-9 “Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi 

i mobili e i pacchetti software” 
DURATA:  60 mesi 
VALORE:  importo a base di gara complessivo pari a € 11.200,00 
QUANTITA’: n. 02  
CONTRATTO: secondo quanto previsto per le RDO MePa 
PROCEDURA: ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 
1. DI PROCEDERE, al fine del successivo affidamento per la fornitura di n. 02 attrezzature multifunzione 

A3 colore per gli uffici dell’Ente, si procederà, utilizzando come base di gara i parametri prezzo-qualità 
della Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio”, ad una richiesta di offerta 
RDO nel Mercato Elettronico della P.A rivolta ad almeno n. 05 operatori economici del settore, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che il fine della presente procedura  
risulta essere: 
OGGETTO APPALTO: Fornitura a noleggio di attrezzature multifunzione A3 colore per uffici dell'Ente 
CPV:  30000000-9 “Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, 

esclusi i mobili e i pacchetti software” 
DURATA:  60 mesi 
VALORE:  importo a base di gara complessivo pari a € 11.200,00 (iva esclusa) 
QUANTITA’: n. 02  
CONTRATTO: secondo quanto previsto per le RDO MePa 
PROCEDURA: ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii 

 
3. DI APPROVARE la documentazione di gara – RDO MePa n. 2043304, allegata al presente atto del 

quale forma parte integrante e sostanziale, composta da: 
a. Lettera invito; 
b. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione; 
c. Scheda n. 1 relativa all’apparecchiatura per Uffici Amministrativi 
d. Scheda n. 1 relativa all’apparecchiatura per Uffici Tecnici 
e. Elenco ditte invitate (riservato ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016) 
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SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

20, del D.Lgs. 39/2013. 
 

  Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

155 30/08/2018 AREA TECNICA 30/08/2018 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre. Noleggio attrezzature multifunzione A3 colore per uffici 
dell'Ente SMART CIG ZF724BDFF9  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 30/08/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/09/2018. 
 
Addì 30/08/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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