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         COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TONER PER LA   
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE PER GLI 
UFFICI COMUNALI E SCUOLA MATERNA - ANNO 2017-2018 -  CIG 
ZC621A4B58. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

PRESO ATTO che risulta necessario procedere all’acquisto di toner per la fotocopiatrice 
multifunzione marca HP COLOR ENTERPRISE M775DN+ CASSETTO 500Off in 
dotazione agli uffici comunali e per la fotocopiatrice in dotazione presso la scuola 
materna; 
 
CONSIDERATO CHE con determina n. 97 del 23.12.2013 si affidava direttamente 
(previa consultazione sul mercato CONSIP) 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 60 mesi, al costo mensile di € 
82,26   più i.v.a. al 22%, e per una durata contrattuale di 60 mesi a decorrere dal 
01/02/2014 al 01/02/2019 per gli uffici comunali; 
 
CONSIDERATO CHE con determina n. 81 del 22.11.2016 si affidava direttamente 
(previa consultazione sul mercato CONSIP) alla società DEIMOS INFORMATICA 
SNC con sede in Crema Piazza Garibaldi n. 1, il servizio di noleggio di una 
fotocopiatrice con durata contratto 60 mesi, al costo mensile di € 44,60   più i.v.a. al 
22%, e per una durata contrattuale di 60 mesi a decorrere dal 15/11/2016 al 15/11/2021 
per la scuola materna; 
 
VISTA di fatto l’offerta della ditta DEIMOS INFORMATICA snc congrua, si riteneva 
di aggiudicare alla ditta sopra indicata, il servizio di noleggio oltre all’eventuale fornitura 
di toner per la fotocopiatrice stessa, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti 
pubblici, approvato con D. Lgs. n.163/2006, come da ultimo integrato e modificato, che 
disciplina l’esecuzione dei servizi in economia e che si intende utilizzare nel servizio in 
parola, data l’entità della somma nella forma dell’affidamento diretto; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, con la quale 

sono stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) 

del D.L. 95/2012, che prevede la facoltà per le amministrazioni di procedere ad acquisti 
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di beni e servizi non ricorrendo a strumenti telematici, purchè si tratti di acquisti di 

importo inferiori a 1.000 euro; 

PRESO ATTO, al riguardo che, a ditta SEIMOS INFORMATICA snc con sede in 
Crema (CR) PI 01135100194 si è dichiarata disponibile a fornire i toner richiesti, verso 
un corrispettivo stimato in € 992,00 oltre Iva; 
 
DATO atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 
40.000 euro; 

PRESO ATTO di quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture 
ed i servizi in economia, approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007;    

RITENUTO pertanto di aver individuato la Ditta DEIMOS INFORMATICA snc di 
Crema PI 01135100194 per poter svolgere tale tipo di servizio in quanto il 
preventivo di spesa inviato risulta conveniente; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
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 procedere all’affidamento diretto alla Ditta DEIMOS INFORMATICA di Crema 
PI 01135100194 che ha presentato la propria offerta, relativa alla fornitura di toner per 
fotocopiatrice, quantificando la spesa in complessivi € 992,00 oltre IVA per gli anni 
2017-2018; 

2. Di attestare che la spesa troverà copertura sul bilancio di previsione 2017 e nel 2018 
nel seguente modo:  

€   88,56 al codice del bilancio di previsione 2017 – 10410201(1) Miss.4 - Progr.1 
€ 148,34 al codice del bilancio di previsione 2017 – 10450302(1) Miss.4 - Progr.1 
€ 154,74 al codice del bilancio di previsione 2017 – 10510302(1) Miss.5 - Progr.2 
€ 819,20 al codice del bilancio di previsione 2018 – 10120201(1) Miss.1 - Progr.1 
 
3. 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; 
 
4. 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. 
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   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               BONOLDI D.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, lì 15.01.2018 
      
 
 

   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 15.01.2018 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 


