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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Affidamento del servizio noleggio fotocopiatrici mediante convenzione Consip
Spa “Apparecchiature Multifunzione 30 LOTTO 4” alla societa Olivetti S.p.A per tutte le
sedi AFOL MB periodo 03/07/2019-30/06/2022 - CIG derivato Z872889E6A

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
•
•
•
•
•
•

•
•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal
D.lgs 19 aprile 2017, n. 56;
gli artt. 36 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 su procedura negoziata e criteri di
aggiudicazione dell’appalto;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria
rev.2 di Afol MB;
il regolamento di contabilita revisione n. 03 approvato con verbale dell’A.U n. 82 del
19/12/2018;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilita dei flussi finanziari);
il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del
18/10/2018 avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro
Monza e Brianza (A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento, risorse
finanziarie, umane e strumentali-Approvazione” a cui Afol MB dovra attenersi;
il verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del
Decreto Presidenziale di cui al punto precedente;
l’autorizzazione della Provincia MB prot. n. 19632/2019 del 17/05/2019;

Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 63 del 07/11/2018 di approvazione del
bilancio di previsione 2019 ed i relativi allegati:
-

Piano programma 2019
Bilancio pluriennale 2019-2021
Piano degli investimenti 2019

Sede legale Via Grigna, 13 - 20900 Monza (MB)
Codice Fiscale e Partita IVA 06413980969 Numero REA 1860104
IBAN IT38M0569633840000002631X85

AFOLMB Determina dirigente 2019/147 del 27/05/2019 Pagina 2 di 5

-

La relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2019
il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L.135/2012, all’art. 1 che prevede l’obbligo per
le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.P.A.

Premesso che:
• in data 02/07/2019 scadrà il contratto d’appalto Consip “Multifunzione 25- lotto 01”
alla ditta Olivetti Spa per il noleggio di n. 7 fotocopiatrici, della durata di 36 mesi;
• con determinazione dirigenziale della Provincia di Monza e della Brianza n. 1431 del
26/09/2018 con la quale è stato approvato lo schema di comodato d’uso relativo alla
concessione in uso gratuito all’Agenza per la Formazione Orientamento Lavoro MB dei
locali ubicati al primo piano della porzione di immobile sito in Monza via Cernuschi n. 8
di proprietà provinciale;
• con propria determinazione dirigenziale n. 365 del 18.12.2018 avente per oggetto
“approvazione del piano di sviluppo servizi al lavoro e alla formazione presso la sede di
Via Cernuschi, 8 a Monza”, è stato reso esecutivo il piano di investimenti per la sede di
Via Cernuschi ;
Considerato che per i motivi elencati in premessa è stata aperta una nuova sede sita in Monza
via Cernuschi, 8 adibita all’attività di erogazione di servizi formativi, servizi al lavoro e di
orientamento di Afol MB;
Vista:
• la convenzione Consip attiva, “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30 Lotto 4” –
(Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di
medie dimensioni) affidata alla società Olivetti S.p.A Via Jervis, 77 - 10015 - Ivrea(To)
P. iva 02298700010;
• l’ allegato , facente parte del seguente atto, relativo ai corrispettivi del canone
trimestrale e ai dispositivi opzionali( cassetto aggiuntivo e finitore);
• la necessità di continuare a provvedere al servizio di stampa e fotocopiatura interno
con noleggi di fotocopiatrici multifunzione;
Ritenuto di aderire alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30
Lotto 4” per il noleggio di n. 8 fotocopiatrici modello: Md-Copia 5000 MF produttività C per
la durata di 36 mesi per un valore totale complessivo di € 23.520,00 + iva (22%);
Considerato che:
• ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. cccc), punto 1, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., le
convenzioni quadro di cui all’art.26, della Legge 23.12.1999, n.488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori sono strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo;
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Vista la necessita di procedere all'affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici mediante

convenzione Consip Spa “Apparecchiature Multifunzione 30 LOTTO 4” alla societa Olivetti
S.p.A per tutte le sedi Afol;
Ritenuto:
• in conformità alla normativa di riferimento sopra richiamata di aderire alla
convenzione di cui sopra alle condizioni economiche previste dalla stessa;
• di dare atto che, come da convenzione CONSIP assume valore contrattuale l'invio
dell'ordinativo di fornitura da parte della scrivente al Fornitore, che è il solo
responsabile dell'adempimento contrattuale;
• di quantificare per il periodo 03/07/2019-30/06/2022 la spesa di € 23.520,00 + iva (22%)
per il servizio di noleggio fotocopiatrici per tutte le sedi AFOL MB ,mediante convenzione
Consip Spa “Apparecchiature Multifunzione 30 LOTTO 4”;
• di dare atto che il responsabile del procedimento e la dott.ssa Barbara Riva in qualita di
Direttore Generale di AFOL MB;

Preso atto che:
• al fine di rispettare le regole sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuera i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente
bancario acceso presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa
pubblica;
•

Su indicazione del Direttore area ICT tutto cio premesso e considerato:

DETERMINA
•
•

di aderire, in conformità alla normativa di riferimento sopra richiamata, alla
convenzione Consip Spa “Apparecchiature Multifunzione 30 LOTTO 4” alla società
Olivetti S.p.A alle condizioni economiche previste;
di approvare l’impegno di spesa per l’anno 03/07/2019-02/07/2022 (36 mesi) di € 23.520,00
+ iva (22%) a favore della societa Olivetti S.p.A Via Jervis, 77 - 10015 - Ivrea(To) P. iva
02298700010 per n. 8 fotocopiatrici modello: Md-Copia 5000 MF produttivita C;

•

di imputare la spesa alla voce di bilancio: 3040101 “Noleggio attrezzature” per un importo pari
ad 23.520,00 + iva (22%) per l’anno 2019-2022 così suddivisa :

•
•

€ 3.920,00 + iva (22%) per i 2 trimestri relativi all’anno 2019;
€ 7.840,00 + iva (22%) per i 4 trimestri relativi all’anno 2020;
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•
•
•
•

•
•

€ 7.840,00+ iva (22%) per i 4 trimestri relativi all’anno 2021;
€ 3.920,00 + iva (22%) per i 2 trimestri relativi all’anno 2022;
di dare atto che, come da convenzione CONSIP assume valore contrattuale l'invio
dell'ordinativo di fornitura da parte della scrivente al Fornitore, che è il solo
responsabile dell'adempimento contrattuale;
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente
bancario acceso presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa
pubblica;
di demandare all’ufficio acquisti e alla direzione amministrativa, per quanto di rispettiva
competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione di quanto
disposto ai punti precedenti;
di dare atto che il Direttore Generale e il responsabile del procedimento

IL DIRETTORE GENERALE
Barbara Riva

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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