
 

 

           Determina n. 153 del 23.12.2020 
 

 

 

         COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA 
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE PER GLI UFFICI 
AMMINISTRATIVI – TECNICO - VIGILANA – SERVIZI SOCIALI CIG: Z772FCA35D 

 
IL TECNICO COMUNALE  

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, T.U. enti locali; 

• il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022(DUPS) di cui 
all’aggiornamento approvato, ai sensi dell’Art.170 del T.U. enti locali, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25.05.2020, esecutiva ai sensi di 
legge; 

• il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato, ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. 
enti locali, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 25.05.2020, 
esecutiva ai sensi di legge; 

• il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 

 
PREMESSO che si intende portare a termina un contratto di noleggio della 
fotocopiatrice ad uso degli uffici comunali al fine di ridurne i costi in relazione ai 
consumi annuali di toner e manutenzione della stessa;  
 
AVENDO indetto in data 16.12.2020 una procedura di affidamento diretto, tramite il 
sistema del mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con la 
DEIMOS INFORMATICA SNC PI 01135100194 con sede in Crema in quanto iscritta 
tra le ditte qualificate per questa Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’offerta (ore 12,30 del 23.12.2020), la   
DEIMOS INFORMATICA SNC - PI 01135100194 con sede in CREMA ha presentato 
la propria offerta tramite la piattaforma elettronica, relativa alla fornitura richiesta, 
quantificando la spesa in complessivi € 210,91 mensili oltre Iva per il periodo dall’ 
01.01.2021 al 31.12.2025; 



 

 

 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 163/2006 in ordine al Regolamento Comunale per i Lavori 
in Economia, mediante procedura negoziata e con affidamento diretto del servizio per 
importi inferiori ad € 40.000,00; 
 
RITENUTO pertanto di aver individuato la DEIMOS INFORMATICA SNC con 
sede in CREMA PI 01135100194 per poter svolgere tale tipo di servizio in quanto il 
preventivo di spesa inviato risulta conveniente; 
 
RITENUTO di considerare il costo complessivo mensile per tale servizio e fornitura 
pari a € 210,91 oltre Iva compresa; 
 
DATO ATTO che il CIG richiesto è il seguente: Z772FCA35D; 
 
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte 
dell’impresa affidataria precitata; 
 
VISTI: 

• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• Lo Statuto Comunale; 
 

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di affidare direttamente, per le motivazioni di cui alle premesse, alla società 

DEIMOS INFORMATICA SNC con sede in Crema,  Piazza Garibaldi n. 1,  PI 
01135100194, il servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione marca 
HPE 77830DN MULTIFUNZIONALE da 30 pp/min colori completa di due 
cassetti carta e pedestallo – pacchetto di 5000 copie A4 nere mensili, pacchetto di 
2000 copie A4 a colori mensili, con assistenza inclusa al costo mensile di € 210,91  
più I.v.a. al 22%, e per una durata contrattuale a decorrere dal 01/01/2021 al 
31.12.2025; 
 

2) di approvare l’offerta presentata dalla Ditta DEIMOS INFORMATICA SNC con 
sede in Crema, Piazza Garibaldi n. 1, PI 01135100194, sulla piattaforma 
elettronica Sintel (verbale di procedura n. 132582466), quantificando la spesa in 
complessive mensili per € 210,91 e per il periodo dall’01.01.2021 al 31.12.2025;  

 
3) di impegnare la spesa annuale di € 2.530,92 oltre, I.v.a. di legge inclusa, relativa 

all’anno 2021/2025 nel seguente modo: 
€ 3.087,72 al codice di bilancio 10120312 (1) Miss.1 Prog. 2 - bilancio di 
previsione 2021; 



 

 

€ 3.087,72 al codice di bilancio 10120312 (1) Miss.1 Prog. 2 - bilancio di 
previsione 2022; 
€ 3.087,72 al codice di bilancio 10120312 (1) Miss.1 Prog. 2 - bilancio di 
previsione 2023; 
€ 3.087,72 al codice di bilancio 10120312 (1) Miss.1 Prog. 2 - bilancio di 
previsione 2024; 
€ 3.087,72 al codice di bilancio 10120312 (1) Miss.1 Prog. 2 - bilancio di 
previsione 2025; 

 
4)   di dare atto che gli idonei impegni di spesa per i successivi esercizi finanziari 
verranno assunti con specifiche determinazioni del Responsabile del Servizio; 

 
5)  di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini 
fino al quarto grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche       potenziale; 

 
6)  di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di 
Pieranica  ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 

 
      f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                       BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Pieranica, 29.12.2020                

                f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 
 
Pieranica, 29.12.2020 

      f .to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, li 29.12.2020    

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  


