
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 131

Num.  Sett .57

Data 10/06/2016

Oggetto:  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LA 
FORNITURA DI N. TRE FOTOCOPIATORI DIGITALI 
OLTRE ALLA MANUTENZIONE “FULL SERVICE” A 
FAVORE DELLE SCUOLE STATALI PRESENTI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI DOVERA: SCUOLA 
PRIMARIA DI DOVERA E POSTINO, SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO DOVERA TRAMITE IL 
MERCATO ELETTRONICO DELLE P.A.  

L'anno  duemilasedici, il giorno  dieci, del mese Giugno, nel proprio ufficio;

  
IL RESPONSABILE DELL'AREA F.F.

VISTO:
- Il decreto sindacale n. 02 del 02.01.2016 relativo alla nomina del Segretario Generale in 

qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa Area Amministrativa  Area 
Servizi Sociali e Area Polizia Locale (parte Amministrativa) ed in via suppletiva nella 
persona del Sindaco;

- Gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;
- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera “d”, e 109, comma 2, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, che assegna ai responsabili degli uffici e dei servizi i compiti di gestione 
finanziaria;

- la delibera del C.C. inerente l'approvazione del Piano diritto allo studio a.s. 2015/2016;
- Visto il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2016 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;

- Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
27.04.2016 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 
e succ. modif. ed integr.;

VISTI:
- Lo Statuto; 
- L'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che conferisce il potere ai Dirigenti; 
- L'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 contenente le modalità di prenotazione d'impegno; 
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'Aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 



procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”;

 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n.52/2012, il quale dispone che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 “sono tenute a far ricorso al 
mercato elettronico delle pubblica amministrazione  MEPA”;

Richiamato l'art. 36 comma 2 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs 50/2016 che prevede: 
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. 
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei 
soggetti invitati; 

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei 
soggetti invitati; 

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 
ordinarie. 

Atteso che l'art.37 comma 1) prevede altresì : “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure 
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere 
in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 

RITENUTO con la massima urgenza procedere alla fornitura di n. 3 (tre) fotocopiatori digitali 
con accordo per manutenzione “Full Service”  a favore della scuola primaria di Dovera, scuola 
primaria di Postino e scuola secondaria di I° grado di Dovera, i quali devono avere le seguenti 
caratteristiche:

- Stampe e copie formato A4/A3 in nero  vel. Da 25 st./min. in A4  nr. 2 cassetti 500ff 
+ bypass + F/R autom.

- Alimentatore automatico degli originali in F/R da 50ff  connessioe rete 107100/1000  
USB  wifi opt.

- Scansioni A4/A3 a colori tipol. On demand/to folder/to mail/to FTP  in rete o local 
USB  twain-wsd-wia.

- Linguaggi PCL3  emul PS3  PDF&XPS direct.



RAVVISATA la necessità di dover provvedere con urgenza in quanto i fotocopiatori in essere 
non sono più riparabili;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al servizio  tramite ordinativo diretto sul MEPA, 
individuando  il prodotto idoneo codice n. MFPTA25SYS della ditta F.B.F Service  snc di 
Fortini & C. snc. con sede in Dovera (cr) Via Lodi, 25    P.I.: IT 00992990192 per un costo di 
cad. di euro 1360,00 ;

RAVVISATA inoltre la necessità di dare l'incarico per il servizio di manutenzione Full 
Service il quale  comprende i seguenti servizi: ricambi, materiali, manodopera e trasporti ad 
esclusione della carta copie e di eventuali gusti o rotture con dolo per 48 mesi per un costo di 
euro 43,00/mese. 

ACCERTATO che la Ditta in argomento, oltre ad essere presente sul MEPA, è in possesso dei 
requisiti prescritti dalla parte seconda  Titolo I, Capo II, del Codice dei Contratti;

CONSIDERATA congrua la proposta economica, della soc F.B.F Service  snc di Fortini & C. 
sncl. con sede in Dovera (cr) Via Lodi, 25    P.I.: IT 00992990192 e  meritevole di 
approvazione;
  
DATO ATTO CHE la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza  in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla 
presente determinazione;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta   F.B.F Service  snc di Fortini & C. 
snc. con sede in Dovera (CR) Via Lodi, 25    P.I.: IT 00992990192 la fornitura di tre fotocopiatori 
digitali  a favore della scuola primaria di Dovera, scuola primaria di Postino e scuola secondaria di 
I° grado di Dovera, per un costo di euro 4.080,00 + IVA 22% per un totale complessivo di €  
4.977,60  identificativo ordine MEPA n. 2986267 -  necessario per garantire il servizio presso le 
scuole  CIG: Z931A1C00D.

2. Di affidare infine, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta   F.B.F Service  snc di Fortini 
& C. snc. con sede in Dovera (CR) Via Lodi, 25    P.I.: IT 00992990192  il servizio di 
manutenzione Full Service per 48 mesi per i fotocopiatori digitali  a favore della scuola primaria 
di Dovera, scuola primaria di Postino e scuola secondaria di I° grado di Dovera, per un costo 
complessivo di euro 43,00/mese IVA 22% per un totale di €. 1.548,00 + IVA /ANNUO  COD 
MEPA n. CATFS25SYS48 -  necessario per garantire il servizio presso le scuole - CIG: 
ZFA1A1C157;

3. Di impegnare e di assumere impegno di spesa di euro 4.080,00 + IVA per un totale complessivo 
di euro 4.977,60 sulla missione/programma n. 04.07-1.03 (656.60) del bilancio 2016  -  CIG: 
Z931A1C00D  per la fornitura dei tre fotocopiatori.

4. Di impegnare la somma annua  di euro 1548,00 + IVA per un totale di € 1.888,56, per il servizio 
di full service per i tre fotocopiatori, dando atto che per gli anni dal 2016/2020 (mesi 48) sulla 



missione/programma n. 04.07-1.03 (656.00)  CIG: ZFA1A1C157
 

5. Di dare atto:

- che il codice univoco dell'Ufficio “Affari Generali/Segreteria” del Comune di Dovera 
destinatario delle fatture elettroniche è: CPVZZL,

- che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

6.  Di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010 - n. 136  relativi alla fornitura di cui all'oggetto;

7. Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

 

Dovera,  10/06/2016 Il  Responsabile dell'area 
Fto. SIGNORONI  PAOLO MIRKO



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 10/06/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


