
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 204 del 28-08-2017 

Registro generale n. 956 del 29-08-2017 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per servizio di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori 

multifunzione. CIG ZF81FB5BD9  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la nota dell’Assessore al Bilancio del 08/06/2017 con riguardo al 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; 

 

VISTA la nota, ns. prot. n. 11975 del 23/06/2017, intitolata “Razionalizzazione fotocopiatori 

multifunzione gestiti dal Servizio Affari Generali e ulteriori comunicazioni - Richiesta formulazione 

indirizzi” trasmessa alla Giunta Comunale da parte della Responsabile del Servizio Affari Generali; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 11/08/2017 con la quale sono stati 
detti gli indirizzi per la razionalizzazione dei fotocopiatori di che trattasi, gestiti dal Servizio affari 
generali; 
 

PREMESSO che: 

 

a. i fotocopiatori multifunzione affidati in gestione al Responsabile del Servizio AA.GG. 

risultano essere i seguenti: Xerox Work Centre 5755 (Ufficio Affari Generali), Xerox 

Work Centre C118 (Ufficio Economato), Xerox Work Centre 7120 (Ufficio Polizia 

Locale), Xerox Work Centre 7120 (Ufficio Anagrafe), Xerox Work Centre 3550 

(Ufficio Protocollo); 

b. con note prott. n. 10176, n. 10186, n. 10194 del 29/05/2017, si è provveduto a 

comunicare alla Società Tecnoffice S.r.l., alla Società Grenke Locazione S.r.l e alla 

Società Xerox Italia Rental Services S.r.l., la disdetta dei contratti di assistenza 

tecnica e/o noleggio inerenti i fotocopiatori sopra riportati; 



 

 

 

c. alcuni dei contratti di noleggio e assistenza tecnica di cui sopra risultano essere 

scaduti e i restanti contratti scadranno entro breve termine; 

VALUTATO pertanto: 

 

a. la necessità di una sostanziale riduzione dell’utilizzo del materiale cartaceo da parte 

dei vari Uffici di questo Ente e più in generale di una riduzione drastica delle spese 

in materia; 

b. per le ragioni sopra riportate, la necessità di stipulare nuovi contratti di noleggio e 

assistenza tecnica completa, della durata di anni tre (tre), con riguardo a n. 4 

(quattro) fotocopiatori multifunzione nuovi; 

c. che, con riguardo all’assistenza tecnica del fotocopiatore Xerox Work Centre C118, 

sito presso l’Ufficio Economato, risulta problematico accludere lo stesso all’interno 

della presente procedura, in quanto lo stesso è già di proprietà dell’Ente; 

DATO ATTO che: 

 

1. a seguito di una ricerca effettuata in data 28/08/2017, non esistono Convenzioni 

con Consip S.p.A. tramite le quali risulti possibile ottenere il servizio di noleggio e 

assistenza tecnica dei quattro fotocopiatori multifunzione di cui sopra con 

caratteristiche tali da rispettare le necessità di questo Ente; 

2. pertanto ai fini del contratto di noleggio e assistenza tecnica dei quattro fotocopiatori 

di cui sopra si procederà tramite il sistema e-procurement Sardegna Cat; 

3. in particolare, ex art. 192 D. Lgs. 267/2000 ss. mm. ii. ed art. 32 D. Lgs. 50/2016 ss. 

mm. ii., per il perseguimento dei fini istituzionali sopra riportati, nel rispetto della 

normativa nazionale e dei Regolamenti di questo Ente, come sotto meglio 

specificato, si intende procedere alla richiesta di n. 3 preventivi di spesa (offerta 

economica) ad altrettante Ditte, tramite il portale e-procurement Sardegna CAT; 

 

 

RICHIAMATI: 

 

 l’art. 1, commi 1 e 2, L. 241/1990 e ss. mm. ii. inerente il rispetto da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni del principio di economicità e non aggravamento del 

procedimento amministrativo; 

 l’art. 42 D. Lgs.vo 82/2005 (CAD) che specifica “Le pubbliche amministrazioni 

valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico 

dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la 

conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di 

sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole 

tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71”; 



 

 

 

 il D.P.C.M. del 13/11/2014 inerente “Regole tecniche in materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 

informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 

ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale di 

cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, in base al quale a partire dal 16 Settembre 

2016 le Pubbliche Amministrazioni dovranno “gestire” in modo totale i documenti 

informatici; 

RAMMENTATO che, sulla base di quanto specificato da parte della Giunta Comunale, le 

macchine in questione dovranno avere le seguenti caratteristiche: fotocopiatori nuovi multifunzione 

del tipo laser; controllo per operatore/utente del tipo e del numero di stampe inviate al macchinario 

multifunzione (ad ogni operatore/utente verrà garantita una password personale di accesso tramite 

la quale si potrà procedere alla stampa e allo stesso tempo monitorare la quantità e qualità di 

stampe inviate dal singolo operatore/utente), app attraverso la quale la Ditta aggiudicataria avrà il 

monitoraggio continuo della situazione dei fotocopiatori medesimi e la possibilità di intervenirvi per 

tempo (toner in esaurimento ecc.); 

 

SPECIFICATO che maggiori dettagli tecnici inerenti i fotocopiatori multifunzione di cui trattasi 

verranno inseriti nella lettera di invito che verrà caricata sul portale Sardegna CAT; 

 

PRESO ATTO:  

 

 che tramite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) è stato attribuito alla 

fornitura in esame il codice identificativo di gara CIG smart ZF81FB5BD9 per un 

importo a base di gara di  €  30.000,00 al netto dell’IVA; 

 che l’importo a base di gara sopra riportato riguarda gli anni 2017 

(settembre/dicembre), 2018, 2019, 2020 (gennaio/agosto); 

 che la richiesta di offerta (RDO) verrà inserita tramite il portale e-procurement 

Sardegna CAT unitamente a lettera di invito per le tre Ditte ricercate sul medesimo 

portale; 

 che, nel rispetto del Regolamento comunale n. 58 del 28/11/2005 e segg. mm.ii., 

nella lettera di invito verrà indicata la data e l’orario di scadenza per la 

presentazione dell’offerta; 

 che, previa acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria e 

prevista ex lege, la Ditta che presenterà l’offerta economicamente più conveniente, 

secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c, si aggiudicherà il 

Servizio sopra meglio descritto; 

 ai fini dell’aggiudicazione del Servizio di cui trattasi, faranno parte del prezzo 

complessivo: 

a. il prezzo relativo al noleggio e all’assistenza tecnica completa per tutti i 

fotocopiatori multifunzione, comprensivo di almeno 150.000 copie in bianco e 

nero annue e almeno 10.000 copie annue a colori (in particolare per i due 



 

 

 

fotocopiatori da posizionare presso il Servizio Affari Generali e l’Ufficio 

Anagrafe); 

b. che con riguardo alle copie eccedenti viene stabilito da questa Amministrazione 

un prezzo per copia come meglio specificato nella lettera di invito (RDO) e che 

la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tale prezzo; 

c. che presuntivamente le copie eccedenti che si prevede di produrre ogni anno 

sono circa 30.000 in bianco e nero, di cui circa un terzo in formato A3, e circa 

2000 copie a colori di cui un terzo in formato A3; 

d. resta inteso che il canone di noleggio e assistenza tecnica verrà corrisposto 

anche qualora non venissero prodotte n. 150 mila copie in bianco e nero annue 

e n. 10 mila copie a colori annue e che le ulteriori copie eccedenti prodotte 

verranno liquidate limitatamente al numero effettivo di copie generate; 

RITENUTO quindi necessario razionalizzare il sistema inerente l’utilizzo dei fotocopiatori 

multifunzione in questione ed altresì necessario dover provvedere alla stipula di un nuovo contratto 

di noleggio e assistenza tecnica completa, della durata di tre anni, con riguardo ai fotocopiatori 

multifunzione, come sopra meglio specificato; 

 

DATO ATTO che i fondi ai fini della stipula dei contratti in questione e più in generale le somme 

necessarie all’affidamento del Servizio di cui trattasi sono disponibili nel capitolo di spesa n. 47000 

“Canone nolo fotocopiatori - riproduttori multifunzione”, Bilancio di previsione 2017/2019, e che per 

l’anno 2020 le somme verranno messe a disposizione nel medesimo capitolo; 

 

DATO ATTO che viene richiesto al Servizio Finanziario, per le finalità sopra riportate, di assumere 

la prenotazione di impegni di spesa all’interno del Capitolo n. 47000 “Canone nolo fotocopiatori - 

riproduttori multifunzione” come di seguito specificato: 

 

 anno 2017: capitolo di spesa n. 47000 per € 4.066,66; 

 anno 2018: capitolo di spesa n. 47000 per € 12.200,00; 

 anno 2019: capitolo di spesa n. 47000 per € 12.200,00; 

 di dare atto che per l’anno 2020 verrà assunta impegno di spesa nel medesimo 

capitolo n. 47000 per € 8133,33 o per il minore importo che risulterà a seguito 

dell’aggiudicazione; 

 

SPECIFICATO che con il presente atto viene approvata la lettera di invito, che in allegato alla 

presente verrà inviata a mezzo del portale e-procurement Sardegna CAT alle tre Ditte da invitare 

alla presente procedura; 

 

VISTI: 
 il D. Lgs.vo 267/2000 e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 192; 
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 il D.P.C.M. del 13/11/2014 



 

 

 

 l’art. 42 D. Lgs.vo 82/2005 (CAD) 
  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 sopra espresso 

DETERMINA 
 
 
CHE la premessa è parte integrante e sostanziale della presente; 
 
DI DARE ATTO che il fine che si intende perseguire con il presente atto è la stipula di nuovi 
contratti di noleggio e assistenza tecnica completa di fotocopiatori multifunzione, della durata di 
anni 3 (tre) come sotto meglio specificato: 
 

 contratto di noleggio e assistenza tecnica per n. 4 (quattro) fotocopiatori multifunzione 
nuovi; 

 

DI DARE ATTO che i fotocopiatori multifunzione in questione dovranno avere le seguenti 

caratteristiche tecniche e garantire le seguenti prestazioni: fotocopiatori nuovi multifunzione del 

tipo laser; almeno n. 150.000 stampe annuali non a colori, almeno n. 10.000 stampe annuali a 

colori (per quel che concerne i fotocopiatori multifunzione che saranno siti presso l’Ufficio Anagrafe 

e Affari Generali), controllo per operatore/utente del tipo e del numero di stampe inviate al 

macchinario multifunzione (ad ogni operatore/utente verrà garantita una password personale di 

accesso tramite la quale si potrà procedere alla stampa e allo stesso tempo monitorare la quantità 

e qualità di stampe inviate dal singolo operatore/utente), app attraverso la quale la Ditta 

aggiudicataria avrà il monitoraggio continuo della situazione dei fotocopiatori medesimi e la 

possibilità di intervenirvi per tempo (toner in esaurimento ecc.); 

 

DI SPECIFICARE che: 

 

 che maggiori dettagli tecnici inerenti i fotocopiatori multifunzione di cui trattasi 

verranno inseriti nella lettera di invito (RdO)che verrà caricata sul portale Sardegna 

CAT; 

 che la richiesta di offerta (RdO) verrà inserita tramite il portale e-procurement 

Sardegna CAT unitamente a lettera di invito per le tre Ditte ricercate su Sardegna 

CAT; 



 

 

 

 che nella lettera di invito verrà indicata la data e l’orario di scadenza per la 

presentazione dell’offerta; 

 che, previa acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria e 

prevista ex lege, la Ditta che presenterà l’offerta economicamente più conveniente, 

secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c, si aggiudicherà il 

Servizio sopra meglio descritto; 

 che ai fini dell’aggiudicazione del Servizio di cui trattasi, farà  parte del prezzo 

complessivo il prezzo relativo al noleggio e all’assistenza tecnica completa per tutti 

i fotocopiatori multifunzione, comprensivo di almeno 150.000 copie in bianco e 

nero annue e almeno 10.000 copie a colori annue (in particolare per i due 

fotocopiatori da posizionare presso il  Servizio Affari Generali e Ufficio Anagrafe); 

 con riguardo alle copie eccedenti viene stabilito da questa Amministrazione un 

prezzo per copia come meglio specificato nella lettera di invito (RDO) e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà attenersi a tale prezzo; 

 presuntivamente le copie eccedenti che si prevede di produrre ogni anno sono circa 

30.000 in bianco e nero, di cui circa un terzo in formato A3, e circa 2000 copie a 

colori di cui un terzo in formato A3; 

 resta inteso che il canone di noleggio e assistenza tecnica verrà corrisposto anche 

qualora non venissero prodotte n. 150 mila copie in bianco annue e nero e n. 10 

mila copie annue a colori e che le ulteriori copie eccedenti prodotte verranno 

liquidate limitatamente al numero effettivo di copie generate; 

DI DARE ATTO che, ai fini del conseguimento del Servizio sopra specificato, si procederà tramite 

l’invito di n. 3 Ditte attraverso il portale e-procurement Sardegna Cat e che l’aggiudicazione 

avverrà nei confronti della Ditta che presenterà l’offerta economicamente più conveniente, secondo 

il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

 

DI RICHIEDERE al Servizio Economico Finanziario che, per le finalità sopra riportate, venga 

assunto la prenotazione di impegni di spesa all’interno del Capitolo di spesa n. 47000 “Canone 

nolo fotocopiatori - riproduttori multifunzione” come di seguito specificato: 

 

 anno 2017: capitolo di spesa n. 47000 per € 4.066,66; 

 anno 2018: capitolo di spesa n. 47000 per € 12.200,00; 

 anno 2019: capitolo di spesa n. 47000 per € 12.200,00; 

 di dare atto che per l’anno 2020 verrà assunta impegno di spesa nel medesimo 

capitolo n. 47000 per € 8133,33 o per il minore importo che risulterà a seguito 

dell’aggiudicazione; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per opportuna conoscenza e 

per tutti gli adempimenti di competenza; 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio online e nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente“ del sito web istituzionale di questo Ente ;    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

29-08-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

Approvato 

Villacidro, 29-08-2017 

 

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 tecnica 

fotocopiatori multifunzione 

€ 12.200,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 



 

 

 

Servizio Economico - Finanziario 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

29-08-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


