Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

154

29.09.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

Impegno di spesa per la fornitura di accessori toner per la fotocopiatrice a colori
“Olivetti d-color MF280” in dotazione all’ufficio tecnico.
C.I.G. X2410DF14C

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

439,20

1.01.02.03
1200/10
Bilancio 2014– gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
30.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.09.2014 al 15.10.2014, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 30.09.2014
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì. 30.09.2014

Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE
Visti:
-

Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
La determinazione n. 268 del 23.12.2013;

Preso atto 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;
Dato atto che risulta necessario per il funzionamento della Fotocopiatrice Olivetti d- Color MF280 procedere all’acquisto del
seguente materiale d’uso:
- n. 02 toner color giallo;
- n. 01 toner color ciano.
Rilevato che:
- il costo previsto dal contratto di noleggio è pari a € 120,00 + Iva al 22% cadauno per complessivi € 439,20.=;
- l’impegno da assumere a favore della Ditta Lazzati Giuseppe e C. sas – Via Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia
risulta pari a € 439,20;
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DETERMINA
1. Di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di € 439,20.= Iva inclusa a favore della Lazzati
Giuseppe e C. sas – Via Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia p.i.01630510160, per i motivi di cui in premessa
narrativa;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione per l’importo di € 439,20.= all’intervento 1.01.02.03 cap. 1200/10 - gestione competenza del Bilancio di Previsione anno 2014;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

Il Direttore
F.TO arch. Laura Comandulli

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. 117/14
Addì 29.09.2014
il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli
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