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Direzione Regionale della Toscana
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature
Multifunzione 29 – noleggio” Lotto 1 per la fornitura di n. 7 fotocopiatrici
multifunzione monocromatiche per: D.P. di Lucca, D.P. di Siena, D.P. di
Grosseto, U.T. di Grosseto Sportelli Decentrati di Follonica e Massa
Marittima, U.T. di Montevarchi, U.T. di Arezzo Sportello Decentrato di Poppi.
Determina di adesione ex art. 32 D. Lgs. 50/2016
CIG Z9B2768149
Premesso che
- è prossima la scadenza del contratto relativo al noleggio, tramite Convenzione
Consip, di n. 7 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche in dotazione ai
seguenti Uffici: Direzione Provinciale di Lucca, Direzione Provinciale di
Siena, Direzione Provinciale di Grosseto, U.T. di Grosseto Sportelli
Decentrati di Follonica e Massa Marittima, U.T. di Montevarchi, U.T. di
Arezzo Sportello Decentrato di Poppi;
- l’Agenzia, ai sensi della L. 296/2006 art. 1 comma 450 e s.m.i. e del d.lgs.
50/2016, intende aderire ad una nuova convenzione Consip;
- dall’esame delle Convenzioni risulta attualmente attiva quella per il noleggio
di fotocopiatrici multifunzione monocromatiche “Apparecchiature
Multifunzione 29 – noleggio” Lotto 1, per la quale risulta aggiudicataria la
Società Olivetti SpA;
- fra le fotocopiatrici presenti nella suddetta convenzione quella più idonea per
gli Uffici sopra citati è il modello d-copia 6000MF;
- per tale fornitura è stato acquisito il CIG Z9B2768149;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le Amministrazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, decretano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in base alle
attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità,
dal Manuale Interattivo delle Procedure e dalla delega conferita da Direttore
Regionale
IL CAPO UFFICIO
DETERMINA
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di procedere al noleggio di n. 7 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche da
destinare ai seguenti Uffici: Direzione Provinciale di Lucca, Direzione
Provinciale di Siena, Direzione Provinciale di Grosseto, U.T. di Grosseto
Sportelli Decentrati di Follonica e Massa Marittima, U.T. di Montevarchi, U.T.
di Arezzo Sportello Decentrato di Poppi;, mediante adesione alla Convenzione
Consip “Apparecchiature Multifunzione 29 – noleggio” Lotto 1.
A tal riguardo stabilisce che:
a. l’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura mediante noleggio di n. 7
fotocopiatrici multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e
grandi dimensioni - Mod. d-Copia 6000MF;
b. il fornitore contraente è la Società Olivetti SpA Via Jervis, n.77 10015
Ivrea (To) - P.I. e C.F. 02298700010;
c. l’importo del contratto che si andrà a stipulare è fissato in € 15.898,40
oltre IVA (canone trimestrale unitario € 141,95x7x16 trimestri);
d. la procedura verrà eseguita aderendo alla Convenzione Consip
“Apparecchiature Multifunzione 29 – noleggio Lotto 1”;
e. le clausole del contratto sono contenute nella predetta Convenzione;
f. il contratto verrà stipulato in modalità telematica;
g. di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016;
h. il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate – Toscana, nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
“Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs.
50/2016.
Firenze, 4 marzo 2019
IL CAPO UFFICIO
Santi Marino
Firmato digitalmente

Firma su delega del Direttore Regionale Carlo Palumbo

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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