
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Servizi Finanziari

N. 682/Generale del 10/10/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 
FOTOCOPIATORI PER MESI 60 - CIG  943356581A - ORDINE MEPA N. 89098.

L’anno 2022 addì dieci del mese di ottobre;

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

PREMESSO:

CHE la dirigente dell’area II, Dott.ssa Antonella Soldi, ha nominato la sottoscritta 
responsabile del Settore Finanziario, con esclusione delle Partecipate e del Ced, con 
provvedimento n. 101 del 22.09.2022, con autonomi poteri di spesa;

CHE con deliberazione n. 15 del 11/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato 
il documento unico di programmazione (DUP) triennio 2022-2023-2024;

CHE con deliberazione n. 16 del 11/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio triennale anni 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il 
piano generale degli obiettivi e delle performance 2022 e il piano esecutivo di gestione 
2022/2024;



CONSIDERATO che occorre sostituire due fotocopiatori acquistati diversi anni fa 
dall’ente e cioè la stampante laser multifunzione CANON modello IR ADV 5075i e modello 
IR 6075;

DATO ATTO che i due macchinari sono ormai vetusti, con necessità di continue 
manutenzioni e non riescono a far fronte alle necessità e richieste di performance degli 
uffici comunali e, quindi, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione e che a tal 
proposito si intende procedere mediante noleggio di altri due fotocopiatori oltre ad un 
ulteriore fotocopiatore a colori per far fronte alle esigenze lavorative degli uffici;

CHE sul Mepa si è rinvenuta un’offerta, economicamente conveniente e 
rispondente alle nostre necessità da parte della ditta OFFICE LINE GERVASONI di Anna 
Maria Bianchi di Savona - Via Torino 122r P.IVA 01637490093 C.F. 
BNCNMR54R66G583Q che negli anni ha sempre fornito ottimi macchinari e un pronto 
servizio di manutenzione;

CHE tale offerta prevede il noleggio per una durata complessiva di 60 mesi di:

- N° 1 fotocopiatore multifunzione in BW da iR-ADV6780 da 80ppm al costo di € 
320,00 mensili più iva, compresa la manutenzione ALL-INCLUSIVE per 10.000 
copie/stampe, in sostituzione del macchinario attualmente posto di fronte 
all’ufficio tributi;

- N° 1 fotocopiatore multifunzione in BW da iR-ADV6780 da 80ppm e n° 1 
fotocopiatore multifunzione a colori iR-ADV3822 da 22ppm al costo di € 400,00 
mensili più iva, compresa la manutenzione per 10.000 copie/stampe, in 
sostituzione del macchinario attualmente posto al terzo piano;

DATO ATTO che il contratto di noleggio comprende oltre la manutenzione 
prestata dal Centro Assistenza Tecnica, le parti di ricambio e consumabili (toner, tamburi e 
gommini) e un eventuale costo copia eccedenti a conguaglio annuale Bk € 0,005 e colore 
€ 0,05;

CONSIDERATO che, a fronte dei suddetti costi, la spesa totale mensile a carico 
del Comune di Andora per il noleggio e la manutenzione dei tre fotocopiatori sarà di € 
720,00 più iva complessivi per n. 60 mesi totali a decorrere dal 15/10/2022 sino al 
14/10/2027;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa per il predetto noleggio;



 DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, 
attraverso DURC On-Line con scadenza 12.01.2023 prot. INAIL_34599933;

VISTA la direttiva di G.C. n. 425 del 05.10.2022 con la quale si autorizza la 
spesa in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e ss. mm.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO  il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

 1) DI AFFIDARE l’ordine Mepa n. 89098 alla ditta OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi di Savona, 
Via Torino 122r P.IVA 01637490093 C.F. BNCNMR54R66G583Q per un importo complessivo di € 43.200,00 (più IVA) e 
€ 52.704,00 (iva inclusa) per il servizio di noleggio per n. 60 mesi dal 15/10/2022 al 14/10/2027 di n. 3 fotocopiatori, 
come indicato in premessa;

2) DI IMPEGNARE, per tutte le motivazioni espresse nella parte narrativa, la somma 
complessiva di € 52.704,00 (iva inclusa) a favore della ditta OFFICE LINE GERVASONI di Anna 
Maria Bianchi di Savona, Via Torino 122r P.IVA 01637490093 C.F. BNCNMR54R66G583Q per il 
noleggio per n. 60 mesi dal 15/10/2022 al 15/10/2027 di n. 3 fotocopiatori, come indicato in 
premessa e la loro manutenzione al capitolo di spesa 19001382  denominato “Spese economali 
– Utilizzo beni di terzi”  del Bilancio del Comune di Andora, imputando la relativa spesa alle 
annualità dal 2022 al 2027 e come di seguito specificate:

- N° 1 fotocopiatore multifunzione in BW da iR-ADV6780 da 80ppm al costo di € 320,00 
mensili più iva, compresa la manutenzione ALL-INCLUSIVE per 10.000 copie/stampe, in 
sostituzione del macchinario attualmente posto di fronte all’ufficio tributi;



- N° 1 fotocopiatore multifunzione in BW da iR-ADV6780 da 80ppm e n° 1 fotocopiatore 
multifunzione a colori iR-ADV3822 da 22ppm al costo di € 400,00 mensili più iva, 
compresa la manutenzione per 10.000 copie/stampe, in sostituzione del macchinario 
attualmente posto al terzo piano;

per un totale mensile € 720,00 più iva e quindi:

- Dal 15/10/2022 al 31/12/2022 € 1.800,00 più iva, per complessivi € 2.196,00 iva inclusa;
- Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 8.640,00 più iva per complessivi € 10.540,80 iva inclusa;
- Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 € 8.640,00 più iva per complessivi € 10.540,80 iva inclusa;
- Dal 01/01/2025 al 31/12/2025 € 8.640,00 più iva per complessivi € 10.540,80 iva inclusa;
- Dal 01/01/2026 al 31/12/2026 € 8.640,00 più iva per complessivi € 10.540,80 iva inclusa;
- Dal 01/01/2027 al 14/10/2027 € 8.640,00 più iva per complessivi € 8.344,80 iva inclusa;

3)  DI DARE ATTO che in fase di predisposizione dei Bilanci di Previsione per le annualità 
successive al 2024 e fino al 2027, si terrà debito conto del presente contratto di noleggio;

4) DI DARE ATTO che alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG 
943356581A;

5) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 
Responsabile del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;

6) DI DARE ATTO che “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto 
l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il responsabile 
del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Relativamente al presente procedimento volto all’affidamento del servizio di noleggio e 
manutenzione di n. 3 di fotocopiatori presso la ditta OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria 
Bianchi di Savona, il sottoscritto Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto 
certifica l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover 
richiedere la propria astensione dall’adozione del provvedimento finale.

7) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente 
determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

La Responsabile

Tiziana Semperboni / ArubaPEC S.p.A.



firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

I 2024 U.1.03.02.07.008 1550 / 2022 01031.03.19001382 Spese economali - Utilizzo  
beni di terzi 943356581A  

OFFICE LINE DI 
BIANCHI ANNA 

MARIA
10.540,80

I 2023 U.1.03.02.07.008 1550 / 2022 01031.03.19001382 Spese economali - Utilizzo  
beni di terzi 943356581A  

OFFICE LINE DI 
BIANCHI ANNA 

MARIA
10.540,80

I 2022 U.1.03.02.07.008 1550 / 2022 01031.03.19001382 Spese economali - Utilizzo  
beni di terzi 943356581A  

OFFICE LINE DI 
BIANCHI ANNA 

MARIA
2.196,00

Somma totale Impegni : € 23.277,60

Somma totale Accertamenti : 


