
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 213 del 06-09-2017 

Registro generale n. 999 del 07-09-2017 

OGGETTO: Servizio di noleggio e assistenza tecnica n. 4 fotocopiatori multifunzione triennio 

2017/2020 – CIG ZF81FB5BD9 – Impegno di  spesa, aggiudicazione del servizio alla 

Società Tecnoffice S.r.l. e approvazione schema di contratto –   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

 la nota dell’Assessore al Bilancio del 08/06/2017 sul contenimento della spesa ed al 

Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex artt. 254-259 L. 

244/2007 (Legge Finanziaria 2008), relativamente ai fotocopiatori e telefax; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 11/08/2017 intitolata 

“Razionalizzazione fotocopiatori multifunzione gestiti dal servizio affari generali - atto 

di indirizzo”; 

 la Determinazione Servizio Affari Generali reg. gen. n. 956/2017 avente ad oggetto 

“Determinazione a contrarre per servizio di noleggio e assistenza tecnica 

fotocopiatori multifunzione. CIG ZF81FB5BD9”; 

 la Determinazione Servizio AA.GG., reg. gen. n. 967/2017, “Determinazione a 

contrarre reg. gen. n. 956/2017 “Determinazione a contrarre per servizio di noleggio 

e assistenza tecnica fotocopiatori multifunzione. CIG ZF81FB5BD9” - Parziale 

rettifica” ed inerente la sola modifica di una parte della lettera di invito con riguardo 

al prezzo inerente le copie eccedenti a colori, rettifica che non ha del resto 

trasformato nella sostanza né la Determinazione a contrarre reg. gen. 956/2017, né 

la lettera di invito allegata; 

DATO ATTO che per gli anni finanziari 2017/2019, per le finalità sopra riportate, all’interno del 

Bilancio triennale di previsione 2017/2019, Capitolo di spesa n. 47000 “Canone nolo fotocopiatori - 

riproduttori multifunzione”, sono assunti gli impegni come di seguito riportato: 

CAPITOLO  ANNO  ENTRATA 
(E)- 
SPESA (S)  

N. 
ACCERT. 
- N. IMP.  

PIANO DEI 
CONTI 
FINANZIARIO  
(V LIVELLO)/ 

DESCRIZIONE  IMPORTO  



 

 

 

SIOPE  

47000  2017  S Prenotaz. 
2017/8 –  
Contabiliz. 
Impegno 
2017/1255  

U. 
1.03.02.07.004  

Determinazione a 
contrarre servizio 
di noleggio e 
assistenza 
tecnica 
fotocopiatori 
multifunzione  

€ 
4.066,66  

47000  2018  S Prenotaz. 
2017/9 –  
Contabiliz. 
Impegno 
2018/22  

U. 
1.03.02.07.004  

Determinazione a 
contrarre servizio 
di noleggio e 
assistenza 
tecnica 
fotocopiatori 
multifunzione  

€ 
12.200,00  

47000  2019  S Prenotaz. 
2017/10 –  
Contabiliz. 
Impegno 
2019/14  

U. 
1.03.02.07.004  

Determinazione a 
contrarre servizio 
di noleggio e 
assistenza 
tecnica 
fotocopiatori 
multifunzione  

€ 
12.200,00  

 
SPECIFICATO che per l’anno 2020, fino alla scadenza contrattuale del servizio di cui trattasi, nel 
medesimo capitolo di spesa n. 47000 verrà assunto impegno per un importo tale da garantire il 
servizio medesimo e che presumibilmente l’impegno sarà complessivamente di € 4.270,00; 
 
 
 
DATO ATTO: 
 

a. che questo Ufficio ha provveduto a dare esecuzione alle sopracitate Determinazioni reg. 
gen. n. 956/2017 e reg. gen. 967/2017, invitando le seguenti Ditte a presentare, a mezzo 
del portale Sardegna CAT, entro le ore 10,00 del giorno 4 Settembre c.a., la migliore offerta 
economica: 

 
- Società Assistenza Tecnica Sistemi S.r.l., Via dell'Artigianato n. 14, CAP 09122, 

Cagliari, P. IVA 01403330929; 
- Società Faticoni S.p.A., Via Calamattia n. 10, C.A.P. 09134, Cagliari, P. IVA 

01117510923; 
- Società Tecnoffice S.r.l., Via Giudice Guglielmo n. 3, CAP 09131, Cagliari, P. 

IVA 03593010923; 
 

b. che entro il termine fissato dalla lettera d'invito, a mezzo del portale Sardegna CAT, 
sono pervenute le offerte di tutte le tre Società sopra riportate; 
 

c. che, a mezzo del portale Sardegna CAT mediante file firmati digitalmente, le 
Società invitate alla procedura hanno presentato tutta la documentazione 
amministrativa richiesta nella lettera di invito ed in particolare: la dichiarazione 
sostitutiva ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (comprensiva di dichiarazione di 
iscrizione alla Camera di Commercio), dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii., copia del documento d’identità 
del rappresentante legale della Società e prospetto sulle caratteristiche tecniche dei 
fotocopiatori multifunzione offerti e l’offerta economica; 



 

 

 

 
d. che in data 4 Settembre 2017 si è regolarmente tenuto l'espletamento delle 

procedure di gara; 
 
VISTO il verbale di gara prodotto a mezzo del portale Sardegna CAT, che al fine di rendere note le 
varie fasi di gara alle Ditte che hanno partecipato alla presente procedura, si allega al presente 
atto per farne integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che dal citato verbale di gara si evince che: 
 

1. l'offerta della Società Tecnoffice S.r.l., sopra meglio descritta, risulta essere quella 
maggiormente vantaggiosa per l'Ente; 
 

2. nelle more dei controlli previsti ex lege la Ditta Tecnoffice S.r.l. risulta essere 
aggiudicataria del servizio de quo, come evidenziato dalla classifica di seguito 
riportata: 

 

Società 
concorrenti 

Prezzo a 
base di 

gara 

Prezzo 
offerto 

Percentuale 
di sconto 

Data e orario di 
arrivo delle 

offerte 

Data e orario di 
apertura delle 

buste 

 
Tecnoffice 

S.r.l. 

 
€ 30.000,00 

 

 
€ 15.750,00 

 
47,50% 

 
01/09/2017 
17:55:12 

 
04/09/2017 

10:24 

Assistenza 
Tecnica 
Sistemi 

S.r.l. 

 
€ 30.000,00 

 
€ 16.065,00 

 
46,45% 

 
01/09/2017 
12:55:34 

 
04/09/2017 

10:24 

Faticoni 
S.p.A. 

€ 30.000,00 
 

€  16.416,00 45,28% 01/09/2017 
12:39:39 

04/09/2017 
10:24 

 

  
RILEVATO che, nonostante il divario tra il prezzo decretato base di gara (€ 30.000,00) e la 
migliore offerta economica prodotta dalla Società Tecnoffice S.r.l. (€ 15.750,00), non si ritiene 
necessario, per il momento, modificare gli impegni di spesa assunti nel capitolo di spesa n. 47000 
in quanto, come specificato della Determinazione a contrarre reg. gen. n. 956/2017, il numero delle 
copie eccedenti può essere solo presumibile e pertanto non conoscibile con precisione; 

 
RILEVATA la congruità dell'offerta della Società Tecnoffice s.r.l.; 
  
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere: 
 

 ad aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura del Servizi di 
noleggio e assistenza tecnica di n. 4 fotocopiatori multifunzione come 
specificato ex Determinazioni n. 956/2017  e n. 967/2017; 
 

 all’approvazione dello schema contratto tra il Comune di Villacidro e la Società 
Tecnoffice S.r.l. di cui sopra, che viene allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, ai fini dello svolgimento del Servizio in oggetto,  

VISTI: 
 
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;  
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36, comma 2, lett. A, 37, 76, 
comma 5, 95, comma 4, lett. C; 
- l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 



 

 

 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto della citata normativa;  
 
RICHIAMATI: 
 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116/2017; 
- l’art. 9 Regolamento comunale n. 58 del 28/11/2005; 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 
triennale 2017/2019; 
- il Decreto del Sindaco inerente la nomina del Responsabile Servizio Affari Generali e Pubblica 
Istruzione Dott.ssa Graziella Pisci; 
- il vigente Statuto Comunale;  
 
per tutto quanto premesso 

DETERMINA 
 

1. CHE la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI ALLEGARE al presente provvedimento il verbale di gara prodotto dal portale 
Sardegna CAT, per farne parte integrante e sostanziale ed al fine di rendere note le 
varie fasi di gara alle Ditte che hanno partecipato alla presente procedura; 
 
 

3. DI IMPEGNARE per gli anni finanziari 2017, 2018 e 2019, per le finalità sopra 

riportate, all’interno del Bilancio triennale di previsione 2017/2019, Capitolo di spesa 

n. 47000 “Canone nolo fotocopiatori - riproduttori multifunzione”, come sotto 

specificato, le seguenti somme: 

 
 

CAPITOLO  ANNO  ENTRATA 
(E)- 
SPESA 
(S)  

N. 
ACCERT. 
-N. IMP.  

PIANO DEI 
CONTI 
FINANZIARIO  
(V LIVELLO)/ 
SIOPE  

DESCRIZIONE  IMPORTO  

47000  2017  S  Prenotaz. 
2017/8 –  
Contabiliz. 
Impegno 
2017/1255  

U. 
1.03.02.07.004  

Determinazione 
a contrarre 
servizio di 
noleggio e 
assistenza 
tecnica 
fotocopiatori 
multifunzione  

€ 
4.066,66  

47000  2018  S  Prenotaz. 
2017/9 –  
Contabiliz. 
Impegno 
2018/22  

U. 
1.03.02.07.004  

Determinazione 
a contrarre 
servizio di 
noleggio e 
assistenza 
tecnica 
fotocopiatori 
multifunzione  

€ 
12.200,00  

47000  2019  S  Prenotaz. 
2017/10 –  
Contabiliz. 
Impegno 
2019/14  

U. 
1.03.02.07.004  

Determinazione 
a contrarre 
servizio di 
noleggio e 
assistenza 

€ 
12.200,00  



 

 

 

tecnica 
fotocopiatori 
multifunzione  

 
4. DI SPECIFICARE che per l’anno 2020, fino alla scadenza contrattuale del servizio di cui 

trattasi: 
 
a. nel medesimo capitolo di spesa n. 47000, verrà assunto impegno per un importo tale da 

garantire il servizio medesimo; 
 

b. presumibilmente l’impegno di spesa sussisterà complessivamente in € 4.270,00; 
 

5. DI AGGIUDICARE, per il triennio 2017/2020, come meglio specificato nel contratto 
di cui sotto e comunque nelle more dei controlli previsti ex lege, il servizio de quo 
alla Società Tecnoffice S.r.l., Via Giudice Guglielmo n. 3, CAP 09131, Cagliari, P. 
IVA 03593010923; 
 

6. DI APPROVARE lo schema contratto tra il Comune di Villacidro e la Società 

Tecnoffice S.r.l. di cui sopra, ai fini dello svolgimento del Servizio in oggetto; 

 
7. DI PRECISARE che in caso di esito positivo dei succitati controlli ex lege, con 

successivo provvedimento amministrativo, si procederà: 

 
a. alla sottoscrizione del contratto, tra questo Ente e la Società Tecnoffice S.r.l., 

sopra meglio specificata, ai fini dello svolgimento del servizio de quo, per il 

triennio 2017/2020; 

b. al conseguente affidamento del servizio de quo alla Società Tecnoffice S.r.l., per 

il triennio 2017/2020, per l’importo di € 15.570,00 (oltre IVA al 22%); 

 
DI EVIDENZIARE che: 
 
a. il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma pubblica 

amministrativa e comunque nel rispetto dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 

e ss. mm. ii. che precisa “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 

pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme 

vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 

cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; 

in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

 
b. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo 

dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie 

delle stazioni appaltanti; 

 
c. Il termine dilatorio previsto ex art. 32, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 

non trova applicazione con riguardo al presente affidamento in quanto la 



 

 

 

presente procedura rispetta quanto stabilito all comma 10, lett. B del medesimo 

articolo di legge; 

 
d. si procederà alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria su presentazione di 

regolare fattura elettronica all’ Ufficio Protocollo di questo Ente e previo riscontro 

di corrispondenza, per quantità e qualità, della fornitura effettuata con quanto 

pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

 
DI EFFETTUARE le comunicazioni previste ex art. 76, comma 5 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e per tutti gli adempimenti di propria competenza; 
 
Di PUBBLICARE il presente atto presso l’Albo Pretorio online e la sezione Amministrazione 
Trasparente di questo Ente ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

07-09-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 07-09-2017 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

47000  2017  S 2017/1255  U. 
1.03.02.07.004  

U. 
1.03.02.07.004  

Impegno di 
spesa, 
aggiudicazione e 
approvazione 
schema di 

€ 4.066,66  



 

 

 

contratto servizio 
di noleggio e 
assistenza 
tecnica n. 4 
fotocopiatori 
multifunzione 
triennio 
2017/2020 

47000  2018  S 2018/22  U. 
1.03.02.07.004  

U. 
1.03.02.07.004  

Impegno di 
spesa, 
aggiudicazione e 
approvazione 
schema di 
contratto servizio 
di noleggio e 
assistenza 
tecnica n. 4 
fotocopiatori 
multifunzione 
triennio 
2017/2020 

€ 
12.200,00  

47000  2019  S 2019/14  U. 
1.03.02.07.004  

U. 
1.03.02.07.004  

Impegno di 
spesa, 
aggiudicazione e 
approvazione 
schema di 
contratto servizio 
di noleggio e 
assistenza 
tecnica n. 4 
fotocopiatori 
multifunzione 
triennio 
2017/2020 

€ 
12.200,00  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

07-09-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


