
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 66 del 27/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Antonella Fusato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO: FORNITURA STAMPANTE KYOCERA ECOSYS P4040 DN E N. 2 TONER
PER IL CENTRO INFORMATICO DI PALAZZO COSTANTINI TRAMITE CONVENZIONE
CONSIP. CIG. Z852001C02

IL DIRETTORE

Premesso che il centro informatico di Palazzo Costantini, nato per volontà della Regione Veneto
al fine di favorire il superamento del digital divide, offre dal 2011 gratuitamente ai cittadini servizi di
accesso  ad  internet,  di  assistenza  ai  servizi  digitali  della  Pubblica  Amministrazione  e  di
acculturazione relativamente ad internet ed ai servizi digitali, tramite l'apporto di volontari;

Considerato che  il  suddetto  centro  informatico  è  dotato  di  5  pc  dedicati  e  di  una
stampante/scanner;

Rilevato che l'attrezzatura viene molto utilizzata normalmente ed è pertanto soggetta ad usura, si
rende necessario sostituire la stampante attualmente in uso in quanto non più funzionante;

Vista la convenzione CONSIP “Stampanti 15”  attivata il 31.07.2017 con la quale vengono messe
a disposizione degli enti vari tipi di apparecchiature tra le quali le stampanti dipartimentali A3/A4
monocratiche,  Ecosys  P4040 dn,  fornite  dalla  ditta  Kyocera  Document  Solutions  Italia  Spa,  al
costo di € 314,93/cadauna + i.v.a.;

Detto che la suddetta stampante è funzionale alle esigenze della Biblioteca e sia le caratteristiche
tecniche sia le condizioni economiche previste dalla convenzione CONSIP risultano vantaggiose
per le necessità dell'Istituzione;

Ritenuto opportuno provvedere anche all'acquisto, tra gli articoli accessori, di n. 2 toner TK-7300
al costo di € 76,95/cadauno + i.v.a., per un totale complessivo di € 153,90 (iva esclusa) e di aderire
gratuitamente al servizio di ritiro di un'apparecchiatura elettrica-elettronica;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC;
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Visto l'art.  52  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune di  Vicenza
approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013,

Richiamate, inoltre,  la  deliberazione  n.  7/14216  del  31.01.2017  del  Consiglio  Comunale  di
approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2017  e  del  bilancio  pluriennale  2017-2019  e  la
deliberazione di Giunta Comunale n.21/16627 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il
P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il  triennio 2016-
2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione n. 34 del 02.05.2017 con la quale il  CdA dell’Istituzione ha approvato il
bilancio di previsione 2017-2019 ora in attesa di approvazione da parte del  Consiglio Comunale e
la deliberazione n. 40 del 07.06.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017;

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  6/07/2016  che  approva  il  Bilancio  di
previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018 dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana;

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. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli  adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

DETERMINA

1. di aderire alla convenzione CONSIP già indicata in premessa per l'acquisto di una stampante
Kyocera  Ecosys P4040 dn, fornita dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa di Milano al
costo di € 314,93 + i.va. + n. 2 toner tk-7300 al costo di € 76,95 cadauno + i.v.a., e per il  servizio
gratuito di ritiro di un'apparecchiatura elettrica-elettronica; totale fornitura € 571,97 iva inclusa;

2.  di  impegnare  la  spesa  per  la  stampante  di  €   384,21  al  05012.02.195000  “Spese  per
investimenti”  e  €  187,76 per  i  toner  al  cap.   05021.03.060400  “Stampati,  cancelleria,  canoni,
manutenzioni, riparazioni, ecc” del Bilancio di previsione 2017-2019;  

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, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5. di approvare il seguente 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 del DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 384,21
cap.   05012.02.195000 “Spese per investimenti”

Anno di imputazione                        € Anno di pagamento                         €

     2017                                    €             384,21    2017                                     €      384,21

TOTALE                                   €             384,21 TOTALE                                  €       384,21
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Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 187,76
cap.   05021.03.060400 “Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni, ecc”

Anno di imputazione                         € Anno di pagamento                         €

    2017                                  €         187,76 2017                                €        187,76

TOTALE                                €          187,76 TOTALE                           €        187,76

Il sottoscritto Dirigente attesta 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.

IL DIRETTORE Giorgio Lotto / INFOCERT SPA
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