
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 206 del 02-11-2020 

Registro generale n. 1298 del 04-11-2020 

OGGETTO: Affidamento del servizio di ritiro e trasporto qualificato di N. 4 (QUATTRO) 

fotocopiatori – riproduttori multifunzione in nolo  - Società Tecnoffice S.r.l., Via 

Giudice Guglielmo n. 3, CAP 09131 Cagliari, P. IVA 03593010923 - SMART CIG: 

ZB92F05D1A.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

 

-  con determinazione Registro generale n. 1147 del 07-10-2020 questo Ufficio ha provveduta 

ad: 

 aderire alla “Convenzione Consip Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi 

dimensioni, con velocità 45 pagine/minuto, CIG:76628174A1” fino al 25/10/2023, 

relativamente al servizio di noleggio, assistenza e stampa gestita per N. 5 (CINQUE) 

apparecchiature Multifunzione, produttività B - 12.500 B/N 5.500 Colore - per un importo 

pari ad € 22.125,43, IVA al 22% INCLUSA; 

 affidare alla Società KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., con sede legale in Via 

Monfalcone, 15 – 20132 Milano, P.IVA: 02973040963, la fornitura del servizio di 

noleggio, assistenza e stampa gestita per N. 5 (CINQUE) apparecchiature Multifunzione, 

produttività B - 12.500 B/N 5.500 Colore -; 

 

- in data 30/9/2020 è giunto a scadenza il contratto per il noleggio di quattro  apparecchi 

multifunzione affidato, con determinazione Registro generale n. 999 del 07-09-2017, alla 

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

03593010923, risultando, pertanto, necessario provvedere alla restituzione alla Società 

fornitrice  degli stessi fotocopiatori; 

 

- l’art. 7 del contratto del precedente Servizio di noleggio e assistenza tecnica n. 4 fotocopiatori 

multifunzione triennio 2017/2020 – CIG ZF81FB5BD9 affidato alla Società Tecnoffice S.r.l., 

ha previsto che alla scadenza del periodo contrattuale il cliente (comune di Villacidro) dovrà 

restituire i beni a proprie cure e spese al fornitore.   

 

Considerato che: 

  



 

 

 

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

03593010923, con nota del 09/10/2020 trasmessa via Pec in pari data, si è resa disponibile a 

procedere  al ritiro e al trasporto qualificato delle apparecchiature elettroniche sopra 

menzionate, formulando un preventivo di spesa pari ad € 475,00 Iva al 22% esclusa;  

 

- questo Comune, non avendo convenzioni in atto relative  al trasporto qualificato di 

apparecchiature elettroniche, e ritenendo più opportuno e conveniente, onde  evitare o 

ridurre al minimo eventuali rischi di danneggiamento dei beni nella fase  del  ritiro e del 

trasporto,   affidare il servizio di trasporto qualificato alla stessa Società fornitrice 

specializzata, proprietaria dei beni.  

 

 

Richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 

D. L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 1357/2012, che nel favorire sempre di più 

il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), 

prevede: 

 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle “Convenzioni CONSIP”, ovvero di utilizzarne 

i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

c. 3, della L. n. 488/1999 e art. 1, c. 449, l. n. 296/2006). 

 l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 

450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della 

Legge, 30/12/2018 n° 145); 

 che la violazione di tali obblighi determini, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 

95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L.. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la 

nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità 

amministrativa; 

 

 

Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che: 

 

a) con il presente affidamento si intende provvedere al ritiro e al trasporto qualificato di N. 4 

(QUATTRO) fotocopiatori – riproduttori multifunzione in nolo ; 

 

b) il contratto avrà ad oggetto il servizio sopra citato; 

 

c) il contraente è l’affidatario Società Tecnoffice S.r.l., Via Giudice Guglielmo n. 3, CAP 

09131, Cagliari, P. IVA 03593010923; 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:  

 

-  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2020 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022. 

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2020 di approvazione del Bilancio di 

previsione per il triennio 2020/2022;  

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26/03/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2020-2022;  



 

 

 

- Decreto del Sindaco n. 14 del 30/06/2020 di nomina del Responsabile del Servizio Affari Generali 

e Pubblica Istruzione;  

- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03/11/2005;  

 

Vista la seguente normativa:  

- gli artt. 107, 147bis, 151, 153, 183, 192  del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;  

- artt. 42, 106 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

- art. 169 del D.Lgs n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale;  

- il vigente Regolamento di contabilità;  

 

Visto 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; 

 

Vista la Legge 13.08.2010 n. 136, articolo 3, che ha introdotto disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

 

Visti i dati di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:  

 

 

 

 

Ragione del debito: Affidamento del servizio di ritiro e trasporto qualificato 

di N. 4 (QUATTRO) fotocopiatori – riproduttori multifunzione in nolo;  

 

Titolo giuridico che sopporta il debito: presente determinazione di 

affidamento e impegno di spesa;  

 

Soggetto creditore: Società Tecnoffice S.r.l., Via Giudice Guglielmo n. 3, 

CAP 09131, Cagliari, P. IVA 03593010923;  

 

 Ammontare del debito: € 579,50 IVA compresa al 22%, da impegnare sul 

Bilancio di previsione 2020/2022, Capitolo di spesa n. 47000 “Canone nolo 

fotocopiatori – riproduttori multifunzione”, Conto PF/SIOPE 

U.1.03.02.07.999, annualità 2020; 

 Scadenza del debito: 31.12.2020; 

 

SMART CIG: ZB92F05D1A; 

 

 

 

Ritenuto di poter procedere ad affidare alla Società Tecnoffice S.r.l., Via Giudice Guglielmo n. 3, 

CAP 09131, Cagliari, P. IVA 03593010923, il servizio di ritiro e trasporto qualificato di N. 4 

(QUATTRO) fotocopiatori – riproduttori multifunzione in nolo, CIG: ZB92F05D1A per un importo 

pari a € 579,50, IVA al 22% INCLUSA. 

 



 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento;  

 

Di affidare alla Società Tecnoffice S.r.l., Via Giudice Guglielmo n. 3, CAP 09131, Cagliari, P. IVA 

03593010923, il servizio di ritiro e trasporto qualificato di N. 4 (QUATTRO) fotocopiatori – 

riproduttori multifunzione in nolo; 

 

Di impegnare a favore della Società Tecnoffice S.r.l., Via Giudice Guglielmo n. 3, CAP 09131, 

Cagliari, P. IVA 03593010923, la somma di € 579,50 Iva inclusa, sul Bilancio di previsione 

2020/2022, Capitolo di spesa n. 47000 “Canone nolo fotocopiatori – riproduttori multifunzione”, 
Conto PF/SIOPE - U.1.03.02.07.999;  

 

Di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Luca Comina; 

 

 

Di dare atto che è stato richiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture, il seguente SMART CIG: ZB92F05D1A; 

 

Di dare atto, inoltre, che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato su c/c IBAN: 

IT36C0306904863100000000404, così come comunicato dal fornitore in sede di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilita’ dei flussi 

finanziari”; 

 

Di dare atto, altresì, che è stata effettuata con esito regolare la verifica dei requisiti, secondo le 

Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

sulla Società affidataria; 

 

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i 

dovuti controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria;  

Di pubblicare il presente provvedimento, ex art. 32, comma 1, L. 69/2009, presso l’Albo Pretorio 

online e presso la sezione “Amministrazione Trasparente” di questo Ente nel rispetto del D. Lgs.vo 

n. 33/2013 e ss. mm. ii e del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

03-11-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

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, 04-11-2020 

 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

47000 2020 S 2020/1296 U.1.03.02.07.999 Affidamento del servizio di ritiro e 

trasporto qualificato di N. 4 

(QUATTRO) fotocopiatori – 

riproduttori multifunzione in nolo - 

Società Tecnoffice S.r.l., Via Giudice 

Guglielmo n. 3, CAP 09131, Cagliari, 

P. IVA 03593010923 - SMART CIG: 

ZB92F05D1A 

€ 579,50 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

04-11-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


