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Ufficio Polizia amministrativa

DETERMINAZIONE

n.113/2017 del 19.12.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Noleggio multifunzione per Comando Polizia Locale

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 854/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 19 dicembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Filomeno Camporeale



Premesso che

• si rende necessario ed urgente   procedere  al  noleggio di una nuova fotocopiatrice monocromatica
multifunzione per il Comando di Polizia Locale, per almeno cinque anni,   avente le seguenti 
caratteristiche: 

• Tipologia: Multifunzione monocromatica in b/n; 
• Tecnologia di stampa: Laser; 
• Formato massimo originale: A/4 - A/3 
• Formato massimo copie: A4 - A/3; 
• Velocità di copiatura bn (cpm): 45; 
• Copie e/o stampe incluse nel canone: 100.000 annue; 
• Funzione fronte/retro (duplex radf); 
• Scanner di rete. 
• Ram complessiva 4GB 
• HD 250 gb 
• numero cassetti bypass: 3 
• fascicolazione elettronica 
• Software pdf ricercabile 
• durata del noleggio: 60 mesi 

• Il canone dovrà, inoltre, comprendere anche la fornitura della carta e tutti i consumabili per 
eseguire almeno 100.000 copie e/o stampe all’anno; 

Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296: ……..omissis “ le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 € e inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”. Omissis………;   

Che nel contesto del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, la
Consip SpA società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne è l’azionista unico, ha il compito
di provvedere, in virtù del D.M. del medesimo Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 maggio 
2001, alla progettazione, allo sviluppo e alla organizzazione di un mercato elettronico per l’acquisto di 
beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni ( di seguito, “Me.P.A.”);

Considerato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, trova 
applicazione l’art. 36, comma 1, e co. 2 lett. a) del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché l’art. 36, 
comma 6, del D. Lgs. 50/2016 dove viene disposto: ……omissis “Per lo svolgimento delle procedure di 
cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica” omissis …..

La presente determina costituisce atto a contrarre, coerentemente a quanto stabilito dall’art. 32 co. 2 del 
D.Lgs 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Verificato che nella vetrina del MEPA risulta disponibile il bando denominato “Beni – categoria – 
informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio – nel quale sono presenti i prodotti in 
argomento – Fotocopiatrici e multifunzione ( noleggio)” 

Da una preliminare indagine esplorativa sul MEPA sono state selezionate n. 2 ditte in base ai seguenti 
parametri:



1. modello 
2. tecnologia di stampa 
3. velocità di stampa 
4. garanzia 
5. assistenza 
6. scanner di reteb/n e colori; 

Dalla comparazione si evince che la migliore offerta è quella proposta dalla ditta Ram Ufficio di Albrizio 
Laura  Maria, con sede legale in Giovinazzo (BA) alla piazza Garibaldi, 59 P.IVA 07440240724 in 
considerazione del prezzo offerto per un canone di 60 mesi pari a € 12.498,00 comprensivo di tutti gli 
accessori e ricambi per eseguire totalmente le copie e/o stampe incluse nel contratto ( 100.000 b/n
  annue), e della carta necessaria per dodici mesi, garanzia on site e tipo di assistenza all inclusive;

Visti gli artt. da 328 a 336 del D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 36, comma  2 lett. a) del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135/2012, che dispone la nullità dei 
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip SpA;

Accertato che:

• nella vetrina del MEPA risulta disponibile il bando denominato “Beni – categoria – informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio – nel quale sono presenti i prodotti in 
argomento – Fotocopiatrici e multifunzione ( noleggio)”  ; 

• dal confronto concorrenziale tra due ditte selezionate in base ai seguenti parametri: tipologia, 
prezzo, garanzia, tipo di assistenza, è possibile attivare la procedura di gara mediante OdA al 
miglior offerente; 

• migliore offerta  è risultata quella della Ditta RAM Ufficio di Albrizio Laura Maria, con sede 
legale in Giovinazzo alla Piazza Garibaldi, 59 – P.IVA 07440240724 in considerazione del prezzo 
offerto per un canone di 60 mesi pari ad € 15.247,56 della garanzia on site e dell’assistenza all 
incluse, comprensivo di tutti gli accessori e ricambi per eseguire le copie e/o stampe incluse nel 
contratto (100.000 b/n   annue), e la relativa carta, ogni dodici mesi; 

• il costo delle copie eccedenti sarà pari ad € 0,022 b/n; 

Atteso che

• l’art. 328, comma 5, D.P.R. 5-10-2010 n. 297,.”… Il contratto è stipulato per scrittura privata, 
che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati 
digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. 

• Consip – coerentemente a quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 effettua la 
verifica  del DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici  per l’abilitazione al 
MEPA, mentre per il pagamento delle fattture la verifica del DURC deve essere effettuata da 
ciascuna amministrazione che compra sul MEPA, tramite acquisizione dello stesso d’ufficio; 

• ai sensi dell’Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all’impegno di 
spesa ex art. 138 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Ritenuto procedere all’affidamento diretto al fornitore abilitato sul MEPA, risultato migliore offerente per
il noleggio di fotocopiatrice multifunzione a colori per il Comando di Polizia Locale;

Verificato che l’importo del servizio per la durata di mesi 60 di € 12.498,00 oltre IVA complessivamente €
15.247,56 trova copertura finanziaria al Cap. 488/3 del bilancio di pluriennale 2017 /2019 ( codice 
bilancio 03.01-1.03) con imputazione di € 3.049,51  all’esercizio finanziario 2018 e successivi;



Accertato che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti 
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art, 9 comma 1, sub 2), 
del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti 
Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di 
stabilità interno dell’anno corrente;

Visti

• il D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
• il D.P.R. 5/10/2010 n. 207; 
• il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/4/2013; 

 

Il numero CIG è il seguente: ZB82166851

Visto Il D.Lgs n. 267/2000

Determina

 

1.  Affidare mediante procedura di acquisizione diretta con OdA su piattaforma MEPA, al fornitore 
abilitato, Ditta RAM Ufficio di Albrizio Laura Maria, con sede legale in Giovinazzo alla Piazza 
Garibaldi, 59 P.IVA 07440240724, il noleggio di mesi 60 ( con decorrenza 01/1/2018 /31/12/2022)
del fotocopiatore multifunzione digitale Develop Ineo 458 per un importo di € 15.247,56 IVA 
compresa; 

2. Approvare la bozza di ordine diretto di acquisto – scaricato dal sistema MEPA - , che allegato al 
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del 
contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e 
del fornitore ; 

3. Impegnare la somma di € 15.247,56 IVA compresa ( relativa al noleggio di 60 mesi) sul cap. 488/3
( codice bilancio  03.01-1.03) del bilancio  pluriennale 2017 /2019 con imputazione  di € 3.049,51 
all’esercizio finanziario 2018 e successivi; 

4. Liquidare e pagare alla ditta RAM Ufficio di Albrizio Laura Maria il canone mensile di         € 
254,13 IVA compresa con cadenza quadrimestrale, previa presentazione di regolare fattura 
debitamente vistata dall’ufficio competente; 

5. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento   al Segretario Generale, all’Assessore al 
Bilancio ed all’Ufficio Ragioneria. 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


