
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1963 

DETERMINA 
N. 1612 DEL 16/09/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
PROROGA DI MESI 6 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, AI SENSI DELL’ART 106 COMMA 11 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DI N. 9 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. CIG. Z5A1A67C3C.



Pagina 2 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1963 
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROROGA DI MESI 6 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, AI SENSI DELL’ART 106 COMMA 11
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IL   DIRIGENTE

Premesso  che  il  Servizio Provveditorato  con  determina  n.  1541  del  20/07/2016,  dichiarata 
efficace con determina n. 1659 del  03/08/2016, ha affidato alla  ditta  COPYMAC  S.n.c. di Artini 
Roberto & C., Via Lago Maggiore, 2 - 36077 Tavernelle di Altavilla Vicentina (VI) il noleggio full 
service quadriennale [CIG. Z5A1A67C3C]  di n.  9 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche, di 
cui  n.  6  con  opzione  fax,  marca  Triumph-Adler  e  modello  TA-3060i,  alle  seguenti  condizioni 
contrattuali:

➢ rate trimestrali posticipate (al netto di IVA), copie b/n per n. 6000 passaggi copia/stampa 
inclusi al trimestre per complessivi: € 19.008,00;

➢ costo canone trimestrale (fisso per tutti i 48 mesi di noleggio) per n. 6 opzioni fax installate 
su  multifunzione,  da  pagarsi  in  rate  trimestrali  posticipate:  €  86,40  (costo  canone 
quadriennale dei 6 fax per complessivi € 1.382,40).

Per un importo complessivo fissato in € 24.876,28 IVA compresa.

Dato atto che i suddetti contratti quadriennali di noleggio fotocopiatrici  giungeranno a scadenza 
nelle prossime settimane;

Dato  atto  che  non  sono  attive  convenzioni  Consip,  di  cui  all’art.  26  comma  1  della  Legge 
488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di  approvvigionamento,  in  quanto  le  convenzioni  Consip  attualmente  attive  per  la  specifica 
categoria merceologica, prevedono prestazioni (produttività  ppm  alte, quantitativi di copie incluse 
elevati e conseguentemente anche costi  elevati) non congruenti al reale fabbisogno degli uffici 
comunali attuali utilizzatori; 

Dato atto che non si è ancora conclusa la procedura di aggiudicazione della convenzione  Consip 
“Apparecchiature Multifunzione 32”, che dovrebbe mettere a disposizione macchine multifunzione 
con prestazioni produttive confacenti ad un uso non massivo e senza elevati picchi di capacità di 
pagine per minuto;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Richiamata  la specifica normativa di settore, art. 1 comma 3 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 
95,  convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 7 agosto 2012,  n.  135,  ai  sensi della quale “Le 
amministrazioni pubbliche che sono obbligate ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 
del 27 dicembre 2006 e art. 1 del D.M. del MEF del 15/03/2012, ad approvvigionarsi attraverso le 
Convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. 
o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della Legge 
27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile 
e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla 
stipula  di  contratti  aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a  condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta Convenzione”;

Visto che  tali  attrezzature  sono  strumenti  indispensabili  per  l’esercizio  dell'attività  istituzionale 
degli uffici comunali e ritenuto, quindi, di garantire la continuazione di tali servizi in noleggio;

Atteso  che è stata  acquisita agli  atti  del Servizio Provveditorato (pgn.  136217 del  16/09/2020) 
dalla ditta COPYMAC S.n.c. di Artini Roberto & C., Via Lago Maggiore, 2 - 36077 Tavernelle di 
Altavilla Vicentina (VI), una comunicazione contenente  la disponibilità alla prosecuzione per mesi 
6 del  contratto  di  servizio di  noleggio  per  n.  9 fotocopiatrici  in oggetto,  alle  stesse condizioni 
contrattuali  di  assistenza  rispetto  a  quelle  attualmente  in  essere  e  a  migliori  condizioni 
economiche, in quanto pratica uno sconto del  20% sull’originario canone trimestrale (€  131,59) 
delle n.  3  apparecchiature senza  opzioni  fax  e  uno  sconto  del  20% sull’originario  canone 
trimestrale (€ 144,86) delle n. 6 apparecchiature con opzioni fax, e quantifica l’importo del canone 
trimestrale rispettivamente in €  105,27,00 (IVA esclusa) per cadauna delle  n. 3  apparecchiature 
senza opzione fax e in € 115,88 (IVA esclusa) per cadauna delle apparecchiature con opzioni fax, 
per un importo complessivo per 6 mesi pari a € 2.022,18 (IVA esclusa) con eventuale costo per 
copia eccedente di € 0,00223, anziché € 0,0035;

Ritenuto che l’esperienza dell’utilizzo delle  suddette  n. 9 fotocopiatrici si sia dimostrata positiva, 
tanto per l’efficienza delle macchine, quanto per  la puntualità dei servizi logistici e di assistenza 
correlati  al  noleggio e  continua  ad essere  la  soluzione migliore  per  gli  Uffici  assegnatari,  per 
rapporto  prestazioni  e costi, risultando funzionalmente ancora idonea, in ragione anche  della 
intensità d’uso finora realizzata,  alle esigenze di duplicazione e stampa, per cui, nelle more della 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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attivazione  di  nuova  Convenzione  Consip,  si  ritiene  vantaggioso  provvedere  alla  proroga  del 
contratto di noleggio delle fotocopiatrici in essere; 

Accertato che i costi di noleggio in proroga di n.  6 macchine nella configurazione contrattuale a 
mesi 6 mesi, con opzioni fax sono i seguenti:

Accertato che i costi di noleggio in proroga di n. 3 macchine, senza opzioni fax sono i seguenti:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

6 mesi € 115,88 € 695,28 € 1.390,56 € 305,92 € 1.696,48
TOTALE CANONI 6 MESI (IVA INCLUSA) € 1.696,48

periodo 
noleggio

canone singola 
macchina + opzioni 

FAX trimestrale totale 
(IVA esclusa)

importo trimestrale 
canone + opzioni FAX 

(6 macchine IVA 
esclusa)

importo semestrale 
canone + opzioni FAX 

(6 macchine IVA 
esclusa)

importo IVA 
semestrale 
canone + 

opzioni FAX (6 
macchine)

importo semestrale 
canone + opzioni 

FAX (6 macchine IVA 
inclusa)

 6 mesi € 105,27 € 315,81 € 631,62 € 138,96 € 770,58
TOTALE CANONI 6 MESI (IVA INCLUSA) € 770,58

periodo 
noleggio

canone singola 
macchina trimestrale 
totale (IVA esclusa)

importo trimestrale 
canone (3 macchine 

IVA esclusa)

importo semestrale 
canone (3 macchine 

IVA esclusa)

importo IVA 
semestrale 
canone (3 
macchine)

importo semestrale 
canone (3 macchine 

IVA inclusa)
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Dato atto che è stato acquisito il DURC regolare della ditta COPYMAC S.n.c. di Artini Roberto & 
C. e che è stata verificata l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio 
di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

Visto  il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici” per le parti non abrogate;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 
di Consiglio  Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto  il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del  
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di procedere alla proroga di 6 mesi (ottobre 2020  -  marzo 2021), ai sensi dell’art 106 comma 
11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del contratto di noleggio [CIG. Z5A1A67C3C], stipulato con la 
ditta COPYMAC S.n.c.  di  Artini  Roberto  & C.,  Via  Lago  Maggiore,  2 -  36077 Tavernelle  di 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Altavilla Vicentina (VI) con determina n. 1541 del 20/07/2016, dichiarata efficace con determina n. 
1659 del  03/08/2016, di  n.  9 fotocopiatrici  multifunzione monocromatiche,  di  cui  n.  6 con 
opzione fax, marca Triumph-Adler e modello TA-3060i;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.467,60 (IVA inclusa) al capitolo 1006002 “Noleggio 
fotocopiatrici ed attrezzature per gli uffici comunali” come segue:

per €  1.233,80 del bilancio dell’esercizio 2020 ove esiste l'occorrente disponibilità;
per €  1.233,80 del bilancio dell’esercizio 2021 ove esiste l'occorrente disponibilità;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/00 e s.m.i., come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, 
n. 174.

4. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 
di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 
modificazioni;

5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6. di nominare,  quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
50 del  18/04/2016 e s.m.i.,  il  sig.  Angelo  Tonello,  Istruttore  Direttivo Amministrativo,  P.O.  del 
Servizio Provveditorato;

7.  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
16/09/2020  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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