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RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTA  

- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 
29/12/2011; 

- la delibera di Assemblea n° 37 del 29.12.2016 con cui si approva il bilancio di previsione 
2017 ed il triennale 2017-2019; 

 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 147 dell’ 21.12.2018; 
 
DATO ATTO CHE in data 09.03.2019 scadranno i contratti di noleggio delle stampanti dell’Ente 
ovvero della Stampante Ricoh Aficio MP2003SP e della Stampante Ricoh Aficio MP3002AD; 
 
VISTE le leggi n.488/99 art.26 e n.388/2000 art.58 con le quali si affida alla CONSIP il compito di 
stipulare convenzioni per le Pubbliche Amministrazioni che comprendono la fornitura di hardware 
e software; 
 
CONSIDERATO CHE  

- con DDG n. 29 del 28.02.2019 si è provveduto ad aderire alla Convenzione CONSIP 
“Stampanti multifunzione” 29 Lotto 3 per il noleggio di n. 2 Stampanti multifunzione aventi 
caratteristiche comparabili alle attuali Stampanti in uso presso l’Ente; 

- la fornitura delle suddette stampanti non avverrà prima di mesi 2 come riportato all’art. 
3.3.2. della Convenzione 

- l’utilizzo delle stampanti è necessario all’attività quotidiana dell’Ente; 
 
DATO ATTO CHE in data 04.03.2019 la ditta Centro Ufficio S.r.l., attuale fornitore delle stampanti 
nell’Ente, ha inviato una proposta di rinnovo del contratto in essere per n. 3 mesi; 
 
RILEVATO la necessità di garantire continuità del servizio in attesa della nuova fornitura già 
acquistata per il portale CONSIP;  
 
CONSIDERATO CHE sono presenti sul portale MEPA i seguenti articoli con noleggio sino al 
08.06.2019 offerti dalla ditta Centro Ufficio s.r.l., attuale fornitore delle stampanti dell’Ente: 
 

DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 32     del 06.03.2018 
 

OGGETTO: Rinnovo noleggio stampanti Multifunzione per n. 3 mesi 
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- RINNOVO 3 MESI STAMPANTE RICOH AFICIO MP2003SP – Codice MPC2003AD_03 
- RINNOVO 3 MESI STAMPANTE RICOH AFICIO MP3002AD – Codice MPC3002AD_03 

 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO  

- procedere all’acquisto tramite MEPA del noleggio sino al 08.06.2019 della Stampante Ricoh 
Aficio MP2003SP al prezzo di € 774,70 iva inclusa comprese n. 3.000 copie/stampe in B/N e 
n. 500 copie/stampe a colori; 

- procedere all’acquisto tramite Consip del noleggio sino al 08.06.2019 della Stampante 
Ricoh Aficio MP3002AD al prezzo di € 849,12 iva inclusa comprese n. 15.000 copie/stampe 
in B/N e n. 1250 copie/stampe a colori; 

 
ACQUISITO il seguente codice CIG ZBB279F091 per il rinnovo trimestrale di noleggio delle 
stampanti Ricoh Aficio MP2003SP e Ricoh Aficio MP3002AD; 

 
DATO ATTO che prima dell’inoltro dell’ordine di acquisto si procederà, ai sensi delle vigenti Linee 
Guida ANAC N.4, punto 4.2.2, all’acquisizione dal fornitore dell’autocertificazione sul possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 
VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
DETERMINA 

 
1. procedere all’acquisto sul portale MEPA del noleggio sino al 09.06.2019 della Stampante 

Ricoh Aficio MP2003SP al prezzo di € 774,70 iva inclusa comprese n. 3.000 copie/stampe in 
B/N e n. 500 copie/stampe a colori; 

2. procedere all’acquisto sul portale MEPA del noleggio sino al 09.06.2019 della Stampante 
Ricoh Aficio MP3002AD al prezzo di € 849,12 iva inclusa comprese n. 15.000 copie/stampe 
in B/N e n. 1250 copie/stampe a colori; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 1623,82 iva inclusa per il noleggio delle stampanti 
Ricoh Aficio MP C2003SP e Ricoh Aficio MP3002AD sulla missione 09 programma 03, cap. 
332 “Noleggio di impianti e macchinari” del bilancio di previsione con sufficiente 
disponibilità; 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 06.03.2018: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Rinnovo noleggio stampanti Multifunzione per n. 3 mesi 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __06.03.2018_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____06.03.2018___ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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