CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 DEL 08/10/2018
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 28 IN SOSTITUZIONE DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE
PRESSO UFFICIO RAGIONERIA.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Considerato che in data 26 Novembre 2018 giungerà a scadenza il contratto per la
fornitura in noleggio di una stampante multifunzione KYOCERA TASKalfa3510i, dislocata
presso l'ufficio Ragioneria, stipulato mediante adesione alla convenzione Consip
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO per un importo complessivo
(escluso eventuale conguaglio copie eccedenti) di € 2.532,87, di cui identificativo ordine
Consip 2386598;
Visto che sul sito della Consip Spa è attiva la convenzione denominata
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – LOTTO 2 per la fornitura in noleggio (36
mesi) di una stampante multifunzione b/n KYOCERA TASKalfa 4012i – Produttività C con
21.000 copie comprese a trimestre – per un importo complessivo (escluso eventuale
conguaglio copie eccedenti) di € 2.994,03;
Ritenuto di aderire alla convenzione sopra citata in sostituzione dell'apparecchiatura in
scadenza di contratto
DETERMINA
1.- di aderire alla convenzione Consip APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 –
LOTTO 2 per la fornitura in noleggio (36 mesi) di una stampante multifunzione KYOCERA
TASKalfa 4012i - Produttività C con 21.000 copie comprese a trimestre;

2.- di dare incarico all’Ufficio Provveditorato Funzioni Informatiche di attivare la procedura
utilizzando il portale Consip Spa.
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