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Oggetto:  Noleggio multifunzione sede di Atersir di Bologna – 

Acquisizione in economia – Soc. XEROX Spa – CIG: 
Z102733EB3 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



 

IL DIRETTORE 
 
 

Visti: 
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative 

ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 
- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 
Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 
- la determinazione del Direttore n. 146 del 28 settembre 2018 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020; 
- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

81 del 17.12.2018; 
- l’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 

n. 56/2017 che disciplina l’affidamento diretto di servizi e forniture sotto la soglia di 40.000 
euro disponendo che questo possa avvenire anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “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 economici” approvate 
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018; 

 
richiamata la determinazione n. 2 del 15.01.2016 con la quale si aderiva alla Convenzione 
Consip “Apparecchiature multifunzione 25 – noleggio” per il noleggio di una macchina 
multifunzione A3 colore – 45ppm, modello “WC 7845V_F” – produttività alta – per un periodo 
di 36 mesi con i seguenti componenti aggiuntivi: finiture con pinzatura e sicurezza, fornitore 
contraente la Soc. XEROX SPA – Via Tommaso Edison 110 – Sesto S. Giovanni (MI) – P. IVA 
00747880151; 
 
accertato che l’adesione di cui al punto precedente si concluderà il 28.02.2019; 
 
verificato che risulta operativa su Consip una convenzione “Noleggio di apparecchiature 
multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 388/2000” 
stipulata con la Soc. KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS SPA; 
 
acquisita la proposta di XEROX SPA – prot. PG/AT/2019/1136 del 15.02.2019 – con la quale la 
citata Società propone ad Atersir, attraverso un’acquisizione in economia, il mantenimento del 
noleggio dell’attuale macchina multifunzione già in uso presso la sede di Bologna dell’Agenzia, 
alle medesime condizioni di cui alla Convenzione “Apparecchiature multifunzione 25 – 



 

noleggio”, per un periodo di uno o due anni, con applicazione di un canone trimestrale anticipato 
pari a €. 222,00 oltre IVA, comprensivo di n. 22.050 copia in bn e n. 9.450 copie a colori e 
conseguente applicazione del costo per copie eccedenti in bn pari a €. 0,003 ed a colori pari a €. 
0,0198; 
 
considerato che l’acquisizione in economia proposta da XEROX SPA risulta meno onerosa 
rispetto all’adesione alla convenzione “Noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta 
per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 388/2000” operativa su Consip e 
stipulata con la Soc. KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS SPA; 
 
ritenuto pertanto di acquisire in economia il noleggio della macchina multifunzione già in uso 
presso la sede di Atersir di Bologna (A3 colore – 45ppm, modello “WC 7845V_F” – produttività 
alta), comprensivo di n. 22.050 copia in bn e n. 9.450 copie a colori e conseguente applicazione 
del costo per copie eccedenti in bn pari a €. 0,003 ed a colori pari a €. 0,0198, presso la Soc. 
Xerox Spa, per un periodo di n. 2 anni decorrenti dall’1.03.2019, per un costo pari a €. 1.776,00 
oltre IVA, per un totale di €. 2.166,72; 
 
valutato necessario prevedere anche una spesa presunta per eventuali “copie eccedenti” rispetto 
a quelle già comprese nel canone trimestrale suddetto, pari a €. 300,00 - IVA compresa - per il 
periodo di mantenimento del noleggio della macchina multifunzione di cui trattasi (1.03.2019 – 
28.02.2021); 
 
considerato che la spesa totale pari a €. 2.466,72 – comprensiva di IVA e di spesa per “copie 
eccedenti” (CIG: Z102733EB3) – sarà impegnata come segue: 

- €. 1.233,36 (di cui € 1.083,36 per canone di noleggio ed € 150,00 per eventuali copie 
eccedenti) - IVA compresa – al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto 
di beni e servizi” al capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” 
dell’esercizio 2019 del bilancio 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità;  

- €. 1.233,36 (di cui € 1.083,36 per canone di noleggio ed € 150,00 per eventuali copie 
eccedenti) - IVA compresa – al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto 
di beni e servizi” al capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” 
dell’esercizio 2020 del bilancio 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità;  

 
considerato che, a causa della temporanea assenza della Dirigente dell’Area Amministrazione e 
Supporto alla Regolazione, il presente atto verrà sottoscritto dal Direttore di Atersir – Ing. Vito 
Belladonna; 
 
ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di acquisire in economia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm., il noleggio della macchina multifunzione, già in uso presso la sede di Atersir di 
Bologna (A3 colore – 45ppm, modello “WC 7845V_F” – produttività alta), comprensivo di 
n. 22.050 copia in bn e n. 9.450 copie a colori e conseguente applicazione del costo per copie 



 

eccedenti in bn pari a €. 0,003 ed a colori pari a €. 0,0198, presso la Soc. XEROX SPA– Via 
Tommaso Edison 110 – Sesto S. Giovanni (MI) – P. IVA 00747880151, per un periodo di n. 
2 anni decorrenti dall’1.03.2019, per un costo pari a €. 1.776,00 oltre IVA, per un totale di €. 
2.166,72;  
 

2. di prevedere una spesa presunta per eventuali “copie eccedenti” rispetto a quelle già 
comprese nel canone trimestrale suddetto, pari a €. 300,00 - IVA compresa - per il periodo di 
mantenimento del noleggio della macchina multifunzione di cui trattasi (1.03.2019 – 
28.02.2021); 

 

3. di impegnare la spesa totale pari a €. 2.466,72 – comprensiva di IVA e di spesa per “copie 
eccedenti” (CIG: Z102733EB3) – come segue: 
- €. 1.233,36 (di cui € 1.083,36 per canone di noleggio ed € 150,00 per eventuali copie 

eccedenti) - IVA compresa – al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto 
di beni e servizi” al capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” 
dell’esercizio 2019 del bilancio 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità;  

- €. 1.233,36 (di cui € 1.083,36 per canone di noleggio ed € 150,00 per eventuali copie 
eccedenti) - IVA compresa – al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto 
di beni e servizi” al capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” 
dell’esercizio 2020 del bilancio 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità;  

 
4. di liquidare le somme inerenti alla fornitura di cui trattasi dietro presentazione di regolari 

fatture elettroniche; 
 
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  
 

 
   Il Direttore 

     Ing. Vito Belladonna 
                                                                                 (documento firmato digitalmente) 

 
 



 

Allegato alla determinazione n.  20  del 20 febbraio 2019 
 
 
Oggetto: Noleggio multifunzione sede di Atersir di Bologna – Acquisizione in economia – 
               Soc. XEROX Spa – CIG:  Z102733EB3 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
Imp. n. 88/1/2019 del 20 febbraio 2019 per € 1.233,36 al codice di bilancio 01 11 1 macro 
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto 
dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019 – 2021 a favore 
della ditta XEROX SPA; 
 
Imp. n. 16/1/2020 del 20 febbraio 2019 per € 1.233,36 al codice di bilancio 01 11 1 macro 
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto 
dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2019 – 2021 a favore 
della ditta XEROX SPA. 
 

 
 

 
            Il Direttore 

                     Ing. Vito Belladonna 
                                                                                        (documento firmato digitalmente) 

 
Bologna, 20 febbraio 2019 
 


	DETERMINA

