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Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Veneto -Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna – Marche
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA
SEZIONI COORDINATE DI MODENA, PIACENZA, REGGIO EMILIA

Determina a contrarre noleggio fotocopiatori – adesione Convenzione Consip “Apparecchiature
multifunzione 32 in noleggio”-Lotto 1: n. 2 fotocopiatori B/N – durata del contratto 36 MESI

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4 – MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”,
VISTO l’art. 37 c. 1 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”,
RILEVATO che l'attuale assetto normativo in materia di acquisizione di beni e servizi per le Pubbliche
Amministrazioni impone l’obbligo di utilizzare lo strumento delle Convezioni CONSIP, per raggiungere gli obiettivi di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,

VISTO l’art. 1 del D.L. 95/2012 così come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 e
successivamente dall’art. 1, comma 154 della Legge 24.12.2012 n. 228, che prevede, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, per tutte le amministrazioni Pubbliche, l’obbligo di adesione alle convenzioni e accordi messi
a disposizione da Consip Spa, fatta salva la possibilità di esperire autonome procedure di gara attraverso gli
altri sistemi telematici di acquisizione messi a disposizione da Consip, quali il Mepa, oppure attraverso le
procedure di acquisto sul mercato libero, che prevedono condizioni più vantaggiose in termini di
qualità/prezzo rispetto a quello offerto dalle Convenzioni o dagli Accordi Quadro;
TENUTO CONTO che l’attuale fornitura di fotocopiatori a noleggio è in scadenza nel mese di giugno 2021;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la funzionalità dell’ufficio e pertanto attivare una nuova convenzione per il
noleggio dei fotocopiatori per la sede dell’UMC di Parma;

PRESO ATTO che CONSIP S.p.A., ha attiva la Convenzione denominata "Apparecchiature Multifunzione 32 –
noleggio", inerente la fornitura di fotocopiatori a noleggio;
VISTO che per le esigenze di questo ufficio si necessita di:
- N. 2 fotocopiatori – lotto 1 – (produttività C) - CIG Convenzione: 8099086931
Per un periodo di 36 mesi (3 anni) ,
VISTA l’autorizzazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ufficio Centrale del Bilancio presso il
MIMS, ufficio 1, all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 34, della Legge 196/2009, prot. 11791 del 18.05.2021 (nostro
prot. 117824), sul capitolo 1232 pg 19;
VISTA l’autorizzazione prot. 121157 del 21.05.2021della DGT NORD EST;
VISTA la spesa da sostenere è pari a €. 2.874,12 (IVA INCLUSA) per il periodo di 36 mesi;
È stato acquisito il codice identificativo gara: CIG Derivato: Z2F31CEAF5
È stato acquisito il documento di regolarità contabile PROT. INAIL 24842359- scad. validità 11.06.2021;

determina
di procedere all’acquisizione di fotocopiatori a noleggio, tramite adesione alla "Apparecchiature Multifunzione 32–
noleggio" – lotto 1 – fornitore LAND (in RTI) per il periodo di tre anni a partire dalla data di installazione delle
apparecchiature.
Il contratto si conclude a tutti gli effetti con l’accettazione da parte dell’aggiudicatario dell’ Ordinativo di fornitura,
secondo modalità e termini indicati nelle Condizioni Generali e negli allegati alla Convenzione CONSIP.
Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla Convenzione e dalle condizioni generali allegate alla stessa.

Di nominare Responsabile del Procedimento l’ass. amm.vo Antonella Campanini.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Pacciani)
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento
Ass. amm.vo Antonella Campanini
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