ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 86 del 26/03/2020
OGGETTO:SISTEMA DI STAMPA MULTIFUNZIONE KYOCERA DA CONVENZIONE CONSIP A
NOLEGGIO PER LA SEDE DI TORINO (1° PIANO) DI CUI A D.D. 388 DEL 15.11.2019 –
IMPEGNO DI SPESA
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli,
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

-

Individuato quale Responsabile del Procedimento Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio
Affari generali, legale, URP;

-

Vista la scheda A2b del Piano per la performance;

-

Richiamata la D.D. n. 388 del 15.11.2019 relativa alla fornitura tramite Consip
“Apparecchiature multifunzione in noleggio 30 – lotto 5” presso la ditta Kyocera Document
Solution Italia S.P.A. con sede in Via Monfalcone, 15 – 20132 Milano, di un sistema di stampa
digitale a colori multifunzione Kyocera TASKalfa 4053ci, per la dotazione degli uffici (1° piano)
della sede di Torino, per un noleggio della durata di 60 mesi per € 3.769,56 (IVA 22% inclusa),
corrispondenti a 20 canoni trimestrali pari ad Euro 188,478 (IVA 22% inclusa), oltre alle
eventuali copie in eccedenza pari ad € 0,00177 copia b/n ed € 0,01755/copia colore;

-

Considerato che nell’atto si rimandava a successiva determinazione, una volta individuata la
data di consegna della fotocopiatrice, l’impegno della spesa necessaria al noleggio per il
periodo necessario con riferimento al cap. 4120 del bilancio;

-

Preso atto che il RUP ha verificato che il sistema di stampa multifunzione è stato consegnato il
giorno 18.12.2019, contestualmente al ritiro della precedente fotocopiatrice in scadenza, e che
essendo la durata del contratto di 60 mesi, la scadenza contrattuale è quindi prevista per il
giorno 18.12.2024;

-

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:
 il CIG n. Z8F2A86E62
 Il CIG derivato n. 731017426C

-

Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione

amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;
-

Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

-

Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di impegnare al cap. 4120 del corrente esercizio finanziario, la somma di € 753,912 a favore
della ditta Kyocera Document Solution Italia S.P.A. con sede in Via Monfalcone, 15 – 20132
Milano, con riferimento all’affidamento di cui alla D.D. n. 388 del 15.11.2019 relativa alla
fornitura tramite Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30 – lotto 5”, mesi 60,
mentre al pagamento delle copie in eccedenza, qualora occorrente, si farà fronte con gli
impegni per le spese ricorrenti e continuative;
2. di impegnare, per le successive annualità 2021 e 2022, la medesima somma complessiva,
rinviando a successiva determinazione di impegno, il pagamento delle annualità restanti;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese alla Ditta sopra
indicata, previa verifica della regolarità del servizio da parte del RUP.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

