
 

 

        Determina n. 74 del 22.07.2019 
 

 

 

         COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA 
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE PER GLI UFFICI 

AMMINISTRATIVI – TECNCIO - VIGILANA – SERVIZI SOCIALI CIG: Z09294F6D2   

 
IL TECNICO 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;  
 
PRESO ATTO che: 

- con determina n. 27 del 23.12.2013 si affidava direttamene alla Ditta 
Deimos Informatica snc il noleggio della fotocopiatrice di cui 
all’oggetto in quanto il prezzo era il più convenite tra le proposte 
economiche pervenute e di seguito elencate: 
dalla società AS WORLD OFFICE   nostro protocollo n. 2732 del 
28.06.2013 al costo mensile totale di € 95,00 oltre Iva per 60 mesi ( 
canone mensile per il solo noleggio €  59,60 + Iva ) ; 
n. 2763 del 01.07.2013 al costo mensile totale di € 85,00 oltre Iva per 60 
mesi (  canone mensile  per il sono noleggio € 55,00 ) ;    
dalla società DEIMOS INFORMATICA SNC nostro protocollo n. 
2816 del 05.07.201 al costo mensile totale di € 82,26 oltre Iva per 60 
mesi ( canone mensile  per il solo noleggio  € 45,08 + Iva  )  ;    

 
CONSIDERATO che, oltre alle proposte sopra citate, sul sito web di 
CONSIP S.p.a.  esisteva la presenza di una convenzione attiva con seguenti 
fotocopiatrici e con un canone di noleggio mensile di seguito riportato: 
Lotto 1               modello                            costo noleggio mensile       

Configurazione A     taskalfa 3501i                   € 48,46   + Iva         

Configurazione F      taskalfa 3501i                  €  83,28  +  Iva         

Lotto 2 

Configurazione B     d-copia 4500MF Plus      € 72,33    + Iva              

Configurazione C1   d-copia 403MFFen          € 46,66    + Iva        

Configurazione C2   d-copia 403MFFen          € 47,66    + Iva              



 

 

      
CONSIDERTO che l’offerta della ditta DEIMOS INFORMATICA snc era 
decisamente la più conveniente; 
 
PRESO ATTO che dopo la scadenza di tale noleggio la ditta Deimos ha 
presentato una proposta di proseguimento del contratto ad un prezzo 
conveniente e a far data dal 01.06.2019 al 31.12.2019, prezzo che contiene 
non solo il noleggio vero e proprio ma anche un pacchetto di 3000 copie A4 
nere mensili e un pacchetto di 1500 A4 colori mensili; 
  
RITENUTO di considerare il costo complessivo mensile per tale servizio e 
fornitura pari a € 141,00 oltre Iva compresa; 
 
DATO ATTO che il CIG richiesto è il seguente: Z09294F6D2; 
 
VISTO il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 
comma 10 Dlgs 267/00; 

 
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, il 
servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione marca HP COLOR 
ENTERPRISE M775DN+ CASSETTO 500Off + piedistalli con durata 
contratto 7 mesi, al costo mensile di € 141,00  più I.v.a. al 22%, e per una 
durata contrattuale a decorrere dal 01/06/2019; 
 
2) di impegnare la spesa annuale di € 987,00 oltre, I.v.a. di legge inclusa, 
relativa all’anno 2019 nel seguente modo: 
€ 301,04 al codice di bilancio 10120201 (1) Miss.1 Prog. 2 - bilancio di 
previsione 2019; 
 
 
 



 

 

€ 301,04 al codice di bilancio 10160201 (1) Miss. 1 Prog. 6   del bilancio di 
previsione 2019; 
€ 602,08 al codice di bilancio 10170201 (1) Mis.1 Prog.7 del bilancio di 
previsione 2019; 
 
3) di dare atto che gli idonei impegni di spesa per i successivi esercizi 
finanziari verranno assunti con specifiche determinazioni del Responsabile 
del Servizio; 
 
4) 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; 
 
5) 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. 
 

   IL TECNICO COMUNALE 

        Arch. Guffi Alessandro  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pieranica, lì 29.08.2019      
   IL SEGRETARIO COMUNALE   
   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Pieranica, lì 29.08.2019 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  

 

 


