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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 429 del 29/04/2020
SEDE TERRITORIALE DI BARI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DELLA SOCIETA’ KYOCERA
DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA ANNO
2020. CIG DERIVATO Z7923E9133
Istruttore: Labianca Angela
Responsabile del Procedimento: Labianca Angela
Capitolo/i n. 109.1
C.I.G.: Z7923E9133
IMPORTO(€): 688,81
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Il Dirigente
Vista la determinazione del Direttore Generale n.1107 del 20 dicembre 2019, recante: “Art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31
dicembre 2020”;
Premesso che:
-

l’Adisu Puglia sede di Bari, con proprio atto n.576 del 20/06/2018, ai sensi dell’art. 26 comma 6 della
Legge 488/1999 e successive modificazioni, ha aderito alla convenzione Consip denominata
“Apparecchiature multifunzione 28 – noleggio - lotto 4” per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le
caratteristiche minime descritte al paragrafo 4.6.1 del Capitolato Tecnico, copia e stampa e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni, e con le opzioni descritte al paragrafo 4.6.2,

- CIG

690710535C stipulata tra Consip S.P.A. e Kyocera Document Solution Italia S.p.A., sede legale in
Milano (Mi) Via Montefalcone, 15, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 01788080156, Part.
Iva 02973040963;
-

la citata convenzione prevedeva le seguenti condizioni:
1. Durata convenzione: 60 mesi
2. Costo complessivo per i 60 mesi (cinque anni) a fronte dei servizi connessi oltre ai materiali di
consumo necessari a una produzione di copie indicate in convenzione garantiti dalla Ditta fornitrice:
€ 3.444,06 di cui € 2.823,00 imponibile ed € 621,06 Iva 22%;
3. Canone trimestrale apparecchiature: € 172,20, di cui imponibile € 141,15 oltre Iva 22% pari ad €
31,05,;
4. numero di copie garantite: monocromatiche 2.400 e copie colore n. 600;

Considerato necessario procedere ad impegnare la spesa per l’anno 2020 nella misura di € 688,81 di cui
imponibile € 564,60 oltre Iva 22% pari ad € 124,21;
Considerato, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'ANAC ha attribuito il seguente CIG
DERIVATO: Z7923E9133;
Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione, come si evince dal DURC agli atti (scadenza 04
giugno 2020);
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
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Visto il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 56 del 20 Dicembre 2019;
Visto il PEG 2020 adottato con determinazione del Direttore Generale n.83 del 28/01/2020
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa evidenziato, che qui si ritiene richiamato per farne parte integrante e sostanziale
del presente atto:
1) di impegnare per l’anno 2020 la spesa annua di € 688,81, di cui imponibile € 564,60 oltre Iva 22% pari
ad € 124,21, sul cap. di Bilancio n. 109.1 del PEG 2020, per la fornitura in noleggio di una apparecchiatura
Multifunzione n. 28 – Noleggio – Lotto 4 Consip in premessa esplicitata della quale risulta aggiudicataria
la Kyocera Document Solution Italia S.p.A., sede legale in Milano (Mi) Via Montefalcone, 15, iscritta al
registro delle imprese di Milano al n. 01788080156, Part. Iva 02973040963, alle condizioni contrattuali in
premessa indicate;
2) di dare atto che il pagamento della spesa suddetta avverrà su presentazione di regolare fattura in formato
elettronico e su attestazione di avvenuta fornitura del servizio suindicato;
3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Angela Labianca e Direttore del Contratto
il Dott. Alessandro Itta, Responsabile Informatico dell’Adisu;
4) Che alla presente procedura l'ANAC ha attribuito il seguente CIG DERIVATO: Z7923E9133;.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 69 del 29/04/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI BARI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
DURC (Nome File: certificatoINPS_19176135.pdf - Impronta:
f9a9a2d90feafbc3ba43c01635c958bb75a386
15dc4f245d9994ffe4f12f2a1a);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI BARI - [ Tritto Antonio ]

