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OGGETTO: Impegno di Spesa per  noleggio tramite convenzione Consip 

“Fotocopiatrici 24 di fotocopiatrici multifunzioni per il Settore Servizi al 

Cittadino.  

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Premessa:      Che il ns/ Settore è dotato di un fotocopiatrici fortemente obsolete e non più 

funzionanti; 

 

Preso atto della necessità di disporre di fotocopiatrici digitali in sostituzione di quelle in 
dotazione presso il settore Servizi al cittadino, varie sedi, in quanto ormai non  
funzionanti;  

 
Verificato che è attiva la convenzione Consip denominata “Fotocopiatrici 24” che al lotto 2 

e al lotto 4 prevede il noleggio di fotocopiatrici multifunzione A/3 - A4 B/N e 
colore copie/minuto 35 – fornitore Kyocera Document solution Italia S.P.A.; 

 
Ritenuto procedere al noleggio, dal lotto 2, per il periodo di 60 mesi, di n. 04 fotocopiatrici 

mod. Kyocersa mod. Taskalfa 3510i B/N multifunzione (con scanner ) A3 – A4, 
produttività media n. 12.000 copie trimestrali in B/N, canone trimestrale euro 
127,87 (iva compresa); 

 e n. 1 fotocopiatrice dal lotto 4 mod. Kyocera TASkalfa 3551ci A/3 – A/4 
COLORE, produttività media n. 12.000 copie trimestrali, euro 154,05;   

 
Considerato il costo di eventuali copie eccedenti i quantitativi contrattuali, pari ad Euro 

0,00236 oltre I.V.A. per ogni copia eccedente; 
 
Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. derivato (Codice 

Identificativo di gara) derivato all’A.V.C.P. che risulta essere: 
  per il lotto 2 CIG. n.  Z1D1773F5C; 
  per il lotto 4 CIG. n.  Z721773FB8;                               ; 
 
Considerate  assolte le dichiarazioni relative all’art. 38 D.Lgs 163/2006, al’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, alla certificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA in quanto ricavabili 
dalla convenzione consip; 

 
visto l’art 5 Corrispettivi e pagamenti della Guida alla convenzione, dove sono indicati 

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al pagamento delle 
prestazioni derivanti dall’adesione, da parte delle Amministrazioni, alla 
convenzione; 

 
visto altresì, l’art. 9 Importi dovuti e fatturazione delle Condizioni generali della 

Convenzione ed, in particolare il punto 8, che stabilisce che “Il fornitore sotto la 
propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle 
Amministrazioni Contraenti e alla Consip s.p.a., per quanto di propria 
competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito 
indicate nella Convenzione”; 

 
Vista la la Delibera di C.C.  n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2015/2017;  

 

Visto   la deliberazione di Giunta Municipale n° 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG; 

 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Vista la L.R.  nr.16 del 15.03.63  e successive modifiche ed integrazioni; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 
 

1) di procedere al noleggio, tramite la convenzione Consip denominata “Fotocopiatrici 24 - 
Appalto specifico per la stipula di convenzioni ex art.26”  Lotto 2 di n. 4 fotocopiatrici 



multifunzione modello Kyocera TASkalfa 3510i B/N per 60 mesi– produttività Media – 12.000 
copie trimestrali – canone trimestrale di noleggio euro 127,87 (I.V.A. Compresa) per un totale 
complessivo di euro 511,48 cadauno iva inclusa; 

2) e n. 1 modello Kyocera TASkalfa 3551ci colore per 60 mesi– produttività Media – 12.000 
copie trimestrali – canone trimestrale di noleggio euro 154.05 (I.V.A. compresa) per un totale 
complessivo di Euro 616,20 (IVA inclusa) - Kyocera Document solution Italia S.P.A.;  come da 
scheda allegata al presente provvedimento; 
 

3) di impegnare la somma di euro 13.311,00 iva compresa al 22% nel modo che segue: 

in quanto a € 5.115,00 dal Cap. n.142530 codice intervento 1.10.01.03 “Spesa per prestazione 

di servizi asili nido” nel modo che segue: 

      in quanto a € 1.023,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2016; 

      in quanto a € 1.023,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2017; 

      in quanto a € 1.023,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2018;  

 in quanto a € 1.023,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2019; 

 in quanto a € 1.023,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2020; 

in quanto a € 3.410,00 dal Cap. n.142730 codice intervento 1.10.04.03 “Spesa per prestazione 

di servizi per i Servizi Sociali” nel modo che segue: 

  in quanto a €   682,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2016; 

      in quanto a €    682,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2017; 

      in quanto a €    682,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2018;  

 in quanto a €    682,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2019; 

 in quanto a €    682,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2020; 

in quanto a € 852,50 dal Cap. n.143130 codice intervento 1.06.02.03 “Spesa per prestazione di 

servizi per ii Settore Sport Turismo e Spettacolo” nel modo che segue:  

  in quanto a €   170,50 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2016; 

      in quanto a €   170,50  sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2017; 

      in quanto a €   170,50  sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2018;  

 in quanto a €    170,50 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2019; 

 in quanto a €    170,50 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2020; 

in quanto a € 852,50 dal Cap. n.141430 codice intervento 1.04.05.03 “Spesa per prestazione di 

servizi per l'Assistenza scolastica” nel modo che segue:  

  in quanto a €   170,50 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2016; 

      in quanto a €   170,50  sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2017; 

      in quanto a €   170,50  sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2018;  

 in quanto a €    170,50 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2019; 

 in quanto a €    170,50 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2020; 

in quanto a € 3.081,00 dal Cap. n.141535 codice intervento 1.05.01.03 “Spesa per prestazione 

di servizi per la Biblioteca Multimediale” nel modo che segue:  

  in quanto a €   616,12 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2016; 

      in quanto a €    616,12 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2017; 

      in quanto a €    616,12 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2018;  

 in quanto a €    616,12 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2019; 

 in quanto a €    616,12 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2020; 

4) Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3  D.L.vo 267/2000;  
  

stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale previa 
presentazione di regolare fattura semestrale anticipata; 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 L’Istruttore Amministrativo          F.to:            Il Funzionario Delegato       
    Rag. Maria Stabile           Dott.ssa Vita Alba Milazzo 


