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Determinazione  n° 317 data 27.12.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa per il noleggio della fotocopiatrice a colori “Olivetti d-Color 
MF280” in dotazione all’ufficio tecnico – anno 2013. 
C.I.G. X8D06983AE 
 
 
 

Spesa determinata €. 2.105,40 

Codice  
Capitolo 

 
 

1.01.02.03  
1200/10 

Bilancio 2012 – gestione competenza 

 
 

PUBBLICAZIONE 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 
15.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2013 al 30.01.2013, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 15.01.2013 
 
                                                  Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                                                           geom.  Rosangela Frigè 

       

      Per copia conforme 

Addì  15.01.2013 
                                                 Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                                                           geom.  Rosangela Frigè 

 
 
 

 



      

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                   COPIA 

 
 
 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE 
 
 

VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

• La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del  18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio 
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”; 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco Regionale del 
Serio in sostituzione temporanea del facente funzione 

 
 

Preso atto che a seguito della richiesta di preventivo per la fornitura di una fotocopiatrice di sistema a colori a noleggio, per le 
per necessità quotidiane dell’ufficio tecnico del Parco, alla ditta Lazzati Giuseppe e C. sas – Via Rubini n.47/49 – Romano di 
Lombardia ed a seguito di adeguata offerta ( PROT. N. 1712 del 18.04.2007) per il noleggio di una fotocopiatrice di sistema a 
colori “Olivetti d-Copia MF25 PLUS”, con le seguenti condizioni: 

* canone trimestrale compreso di n.80.000 copie di toner nero annue, assistenza tecnica assicurativa e relativi servizi 
al corrispettivo di € 435,00 oltre IVA al 20% 

* durata del noleggio pari a n. 60 mesi 
* fatturazione trimestrale anticipata 
* carta esclusa, 
* velocità di stampa A4 fino a 25cpm; 
* velocità di stampa A3 fino a 13 cpm; 
*hard disk 40 Gb; 
* fronte/retro automatico; 
* memoria di sistema 1024 MB; 
* bypass da 100 fogli; 
* fascicolatore elettronico; 

 
Visto anche il costo degli accessori: 

- Toner nero (per 20.000 copie pari a € 65,00+ Iva); 
- Toner ciano (per 12.000 copie pari a € 97,00+ Iva); 
- Toner magenta (per 12.000 copie pari a € 97,00+ Iva); 
- Toner giallo (per 12.000 copie pari a € 97,00+ Iva); 
- Imagin Unit nero (da 70.000 pagine pari a € 146,00 + Iva); 
- Imagin Unit giallo (da 45.000 pagine pari a € 493,00 + Iva); 
- Imagin Unit  magenta (da 45.000 pagine pari a € 493,00 + Iva); 
- Imagin Unit ciano (da 45.000 pagine pari a € 493,00 + Iva); 

 
 
Rilevato che per il suddetto noleggio sono stati assunti adeguati impegni di spesa: con determinazione dirigenziale n. 155 
dell’11.06.2007 per il periodo dal 11.06.2007 al 31.12.2007, con determinazione dirigenziale n. 007 del 08.01.2008 per l’anno 
2008, con determinazione n. 015 del 13.01.2009 per l’anno 2009, con determinazione n. 27 del 11.01.2010 per l’anno 2010 e 
con determinazione n. 32 del 28.01.2011 per l’anno 2011; 
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Dato atto che a seguito di problematiche nel funzionamento della fotocopiatrice di sistema a colori “Olivetti d-Copia MF25 
PLUS”, così come meglio dettagliate nella determinazione n. 224 del 14.06.2011, che comportavano un elevato aggravio di 
costi per l’Ente si è proceduto a richiedere alla stessa Ditta Lazzati Giuseppe e C. sas – Via Rubini n.47/49 – Romano di 
Lombardia una ridefinizione della tipologia e delle condizioni del noleggio in essere relativo alla suddetta fotocopiatrice; 
 
 
Rilevato che in data 05.10.2011, prot. n. 4228/11, la Ditta Lazzati Giuseppe e C. sas – Via Rubini n.47/49 – Romano di 
Lombardia ha fatto pervenire la seguente proposta: 
sostituzione della fotocopiatrice Olivetti d- Copia MF25 con la Fotocopiatrice Olivetti d- Color MF280 con le seguenti 
caratteristiche:  
1)stampante, copiatrice e scanner a colori;  
2)velocità di 28ppmm a colori e b/n; 
3) hard disk e memoria standard da 250Gb e 2048 Mb; 
4)risoluzione 600x1800; 
5)introduttore automatico di originali in fronte retro; 
6)scanner di Rete; 
7)unità fronte retro illimitata; 
durata del contratto pari a 72 mesi, assistenza inclusa e n. 80.000 copie di toner nero annue al canone trimestrale, invariato, di 
€ 435,00 oltre Iva di legge (al 21%); 
 
Visto anche il costo degli accessori: 

- Toner nero (per 29.000 copie pari a € 50,00+ Iva); 
- Toner ciano (per 26.000 copie pari a € 120,00+ Iva); 
- Toner magenta (per 26.000 copie pari a € 120,00+ Iva); 
- Toner giallo (per 26.000 copie pari a € 120,00+ Iva); 
- Developer giallo (da 115.000 pagine pari a € 400,00 + Iva); 
- Developer magenta (da 115.000 pagine pari a € 400,00 + Iva); 
- Developer ciano (da 115.000 pagine pari a € 400,00 + Iva); 
- Tamburo colore (da 70.000 pagine pari a € 360,00 + Iva); 

 
Rilevato che: 

- con determinazione n. 424 del 29.11.2011 si è proceduto alla ridefinizione dei termini del contratto di noleggio della 
fotocopiatrice Olivetti d- Copia MF25 alla luce delle nuove esigenze e problematiche summenzionate, dando atto che 
tale ridefinizione non comporta costi aggiuntivi per l’Ente, ma la sola ridefinizione temporale della scadenza 
contrattuale, a fronte della sostituzione con un’apparecchiatura con maggiori garanzie di efficienza ed economicità; 

- con determinazione n. 425 del 29.12.2011 si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il noleggio della 
summenzionata fotocopiatrice Olivetti d- Color MF280 per l’anno 2012 per l’importo di € 2.105,40 Iva inclusa a favore 

della Ditta Lazzati Giuseppe e C. – Via Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia, c.f e p.i. 01630510160; 

 
 
Visto che in data 27.12.2012, nostro protocollo 5287/12, è pervenuta , a seguito di nostra richiesta allo Sportello Unico 

Previdenziale del 11.12.2012 prot. n. 22163515, la regolarità contributiva della  Ditta Lazzati Giuseppe e C. – Via Rubini 
n.47/49 – Romano di Lombardia, c.f e p.i. 01630510160; 

 
Ritenuto quindi necessario assumere impegno di spesa per l’anno 2013 per l’importo di € 1.740,00 oltre IVA al 21%, 
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DETERMINA 
 
1. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa a favore della ditta Lazzati Giuseppe e C. – Via 

Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia – c.f. e p. i. 01630510160, per l’importo di € 435,00 trimestrali oltre IVA al 
21% per n. 4 trimestri per il noleggio della fotocopiatrice a colori “Olivetti d-Copia MF280”; 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.105,40 per il noleggio della fotocopiatrice al codice 1.01.02.03 (cap. 

1200/10) gestione competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012;  
 
3. Di procedere con successive determinazioni agli impegni annuali fino a scadenza del noleggio; 
 
4. Di procedere alla liquidazione a seguito emissione fatture trimestrali anticipate e verificata la regolarità 

contributiva e dei servizi secondo le condizioni esposte nell’offerta. 
 
 

 
 

                                                                                                                                               Il Direttore F. F.ne 
                            F.TO   dott. Danilo Zendra 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n.234/12 
Addì 27.12.2012 
 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                       F.TO    Dr.ssa Mariangela Premoli 
 
 

 


