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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1409 Del 30/12/2016     

 

Servizi Finanziari - Provveditorato 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETT A)  DEL 
D,LGS 50 DEL 18.04.2016  - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 
2017  -CIG:  Z161CC3918 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 PREMESSO che ai servizi della Struttura Welfare siti  in piazza Carducci , Vignola  
risulta assegnata una multifunzione  a noleggio,parzialmente utilizzata dalla struttura 
sistemi informativi;  
 
 DATO ATTO che il contratto in essere  è stato prorogato fino al 31.12.2016 e che la 
struttura interessata ha richiesto la  conferma  della dotazione di  una multifunzione con 
analoghe caratteristiche a quella attualmente fornita; 
 
 DATO atto,altresì, che le caratteristiche richiese sono le seguenti: 
 
 mutifunzione  nuova laser digitale bianco/nero A4/A3 e colori per 
scansione,copia,stampa ,velocità minima 30 copie al minuto nero e  30 copie al minuto 
colori completa di: 
 
 -    n. 2 cassetti  carta universali 2 x 500 ff 
      supporto/mobiletto con ruote 

 -   bypass 150 ff 
 -   alimentatore  automatico  di originali in fronte/retro 
     unità di stampa/copia in fronte/retro 
 -   HD da 250 GB 
  - scansione  di rete formato A4/A3,bianco/nero e colore;scansione anche in   
fronte/retro 
-  funzionalità scanner : scanner to e –mail ,scan to HDD, scan to FTP ,TWAIN ,scan    
to memoria  USB, scan to USERBOX 
  - formato stampa  da bypass: personalizzato +banner 
 -  pinzatrice integrata: pinzatura 50 fogli A4 con  impilamento fino a 500 fogli 

 
  
 DATO ATTO  che si è ritenuto opportuno  procedere ad un nuovo contratto di 
noleggio,per la durata  di 48 mesi  a decorrere dal 01.01.2017, mantenendo le  stesse 
caratteristiche della macchina in uso, con affidamento diretto, mediante trattativa 
privata ,previa indagine di mercato esplorativa; 
 

DATO  atto che l’indagine di mercato a scopo esplorativo è stata finalizzata 
all’acquisizione di offerte per l’affidamento diretto tramite mepa ai sensi dell’art. 36  c.  2 
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 lett a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e che è stata richiesta presentazione di offerta a 
cinque operatori fornitori per l’Emilia Romagna; 
 
 
 VERIFICATA l’offerta pervenuta  e protocollata al prot nr.44749 del 28.12.2016   dalla 
ditta   SOLA OSCAR  & C. SRL  ,sede in Vignola (MO) in via  Della Resistenza nr .89, partita 
iva 02307980363 per un importo complessivo per 1 48 mesi  iva esclusa di €. 18.767,04  ; 
 
 RITENUTO opportuno procedere alla stipula mediante procedura di trattativa 
diretta in mepa; 
 
 CONSIDERATO,altresì, che la fruizione del servizio della macchina in consegna ad 
inizio gennaio è subordinata alle previste configurazioni da parte della struttura sistemi 
informativi; 
 
 RAVVISATA la necessità di assumere impegno di spesa per l’anno 2017 per un 
importo di €. 4.691,76 iva esclusa per garantire la continuità del servizio, dando atto che si 
procederà annualmente ad assumere i necessari impegni di spesa; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
  

 di impegnare la spesa complessiva di euro  5.723,95   sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2017 4940 85  Noleggio 
attrezzature 
servizi 
amministrativi 
divisione 
pubblica 
istruzione 

 s  4.922,95 173 –SOLA 
OSCAR & C.  srl –
via Della 
Resistenza 89 
Vignola (MO) 
cod fisc 
02307980363/P.I.it
02307980363 
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Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2017 231 85  Noleggio 
attrezzature  
Sistemi 
informatici 

 s  801,00 173 –SOLA 
OSCAR & C.  srl –
via Della 
Resistenza 89 
Vignola (MO) 
cod fisc 
02307980363/P.I.it
02307980363 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è  
31.12.2017 

 
DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società Sola Oscar & C 

SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii ; 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elena Bonetti 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Stefano Chini 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
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 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
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