CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 DEL 10/09/2020
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 31 IN SOSTITUZIONE DI NUMERO TRE STAMPANTI
MULTIFUNZIONE PRESSO L'ENTE
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 30/11/2020 giungerà a scadenza il contratto per la fornitura in noleggio di
numero tre stampanti Samsung Multifunzione SL-X3280NR, stipulato mediante
adesione alla convenzione Consip Multifunzione-26, di cui identificativo Ordine
Consip 3855191 del 25-09-17

•

le tre stampanti “multifunzione” da sostituire sono così dislocate:
n.1 al piano II sede corte Campana
n.1 al piano III sede corte Campana
n. 1 presso sede distaccata di Viareggio

•

si rende necessario provvedere all’attivazione di un nuovo contratto di noleggio per
assicurare continuità ai servizi di stampa e fotocopiatura di documenti per i vari
uffici camerali attraverso stampanti “multifunzione” con caratteristiche analoghe a
quelle attualmente in uso;

•

il valore stimato del contratto per il noleggio per 36 mesi di numero tre stampanti
“multifunzione” è pari all’incirca ad € 13.000;

Richiamato:
il Decreto Legislativo n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare:
•

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

•

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

•

la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, che disciplina le "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"

Visto inoltre:
il comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015 che prevede che “al fine di garantire
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e
servizi dalla normativa vigente le amministrazioni pubbliche [...] provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti” ;
Data:
la convenzione Consip Spa attualmente attiva denominata “Apparecchiature Multifunzione
31 – noleggio - Lotto3” per la fornitura in noleggio (36 mesi) di numero tre stampanti
KYOCERA TASKalfa 5053ci;
Ritenuto dunque di:
aderire alla convenzione sopra citata in sostituzione dell'apparecchiatura in scadenza di
contratto;

DETERMINA

1.- di aderire alla convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio Lotto3” per la fornitura in noleggio (36 mesi) di numero tre stampanti KYOCERA TASKalfa
5053c;
2.- di dare incarico all’Ufficio Provveditorato Funzioni Informatiche di attivare la procedura
utilizzando il portale Consip Spa.
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