
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  11/05/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO AFFARI GENERALI

Dalla residenza Municipale, lì  10/05/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  11/05/2012 al 26/05/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    341    DEL     04/05/2012 

CONTRATTO DI  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  DA UTILIZZARSI  PER IL 
SERVIZIO AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   391  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso che la Biblioteca Comunale mette a disposizione degli utenti una 
fotocopiatrice per la copia di libri e periodici, nel rispetto della normativa vigente sul 
diritto d'autore, in modalità self service con l'utilizzo di schede acquistate dagli utenti;

Premesso inoltre che l' Ufficio Cultura  ha stipulato un contratto di noleggio per 
una fotocopiatrice dotata di cartadis (dispositivo che permette l'utilizzo mediante 
scheda) con la ditta Ricoh italia con sede a Vimodrone (Milano) in scadenza il prossimo 
30 aprile;

Ritenuto opportuno procedere ad una nuova indagine di mercato con  per 
verificare le condizioni di fornitura ;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non  ha attivato 
convenzioni per i beni e i servizi  che soddisfino le esigenze di questo servizio;

Consultato il mercato elettronico, acquisti in rete PA e ritenuto non soddisfacenti 
le proposte presenti sul mercato in quanto non prevedono nei contratti di fornitura la 
modalità self service con l'utilizzo di scheda prepagata;

Ritenuto, pertanto di procedere  all'individuazione del fornitore,  l'Ufficio ha 
richiesto con lettera del 19 marzo 2012 prot. n. 7106/2012  un preventivo per fornitura 
di una fotocopiatrice con contratto di noleggio, completa di dispositivo(cartadis) per 
l'utilizzo in modalità self service,  alle ditte:
Ricoh Italia sede di Imola;
Tomidei srl
All'Ufficio srl sede di Riccione

Preso atto che hanno presentato offerta :
 All'Ufficio  srl prot. n. 7908 e prot. n. 8453;
Tomidei srl   prot. 8452 e prot. n. 7621;

Visto che le offerte presentate comprendevano un periodo superiore al bilancio 
pluriennale,  si è provveduto richiedere telefonicamente alle due ditte di riproporzionare 
la  proposta per un noleggio fino al 31.12.2014 e che le offerte risultano essere le 
seguenti:

DITTA ALL'UFFICIO DI RICCIONE
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Fotocopiatrice d- copia 200 completa di software per la gestione delle stampe tramite 
scheda magnetica
canone mensile (comprensivo di 2.000 copie al mese)         € 84,50     + iva 21%
costo copie eccedenti                                                          €   0,0080 + iva 21%
costo schede magnetiche                                                     €   0,48    +iva 21%

DITTA  TOMIDEI
Fotocopiatrice DSM645/OC completa di software per la gestione delle stampe tramite 
scheda magnetica
costo copia                                                                         €  0,0089 + iva 21%
costo schede magnetiche                                                    €   0,80    +iva 21%

Considerato che si prevede un volume di copie annuale di 50.000 copie e 
l'acquisto di 200 schede magnetiche i costi risultano essere i seguenti:

Anno 2012

Ditta All'Ufficio

Canoni mensili   € 84,50 x 8       = € 676,00 + iva  =        €    817,96
Costi copia eccedenti                 = €    88,00 + iva =        €    106,48
Schede magnetiche 200              = €    96,00 +iva  =        €    116,16
TOTALE SPESA 2012                                                     € 1.040,60

 Totale spesa  2013                      € 1.587,52       
 Totale spesa  2014                      € 1.587,52       
   
Ditta Tomidei

Canoni mensili         €         0,00
Costi copia                                 = €  311,50 + iva =        €     376,92
Schede magnetiche 200              = €   160,00 +iva  =        €    193,60
TOTALE SPESA 2012                                                     €    570,52

 Totale spesa  2013                      €  732,05       
 Totale spesa  2014                      €  732,05       

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione di un contratto per il noleggio 
delle fotocopiatrice da utilizzarsi per il servizio al pubblico della biblioteca  con la ditta 
Tomidei di Forlì a partire dall' 1 maggio 2012 fino al 31.12.2014 ;

Richiamato il decreto legislativo 163/2006  art. 125 ;

Richiamato  il  regolamento  del  Comune  di  Cattolica  per  l'acquisizione  in 
economia di beni, servizi e lavori  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 22 del 15 marzo 2007;

Visto:
il Dlgs 267/2000
il Dlgs 165/2000
lo Statuto Comunale
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il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

DETERMINA

− di dar corso alla fornitura di  una fotocopiatrice con contratto di noleggio, da 
utilizzarsi  per il  servizio al  pubblico della Biblioteca Comunale,  affidando la 
fornitura alla ditta Tomidei s.r.l. Di Forlì 

− di dare atto che per l'esercizio  2012 il contratto verrà sottoscritto per il periodo 
maggio dicembre 2012 per una spesa complessiva di   €  570,52

− di prevedere per gli anni 2013 – 2014 una spesa annuale di € 732,05
− di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  le sopracitate ditte 

saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art.  3 di  detta legge,  dando atto,  a tal  proposito, che l'intervento è 
identificato  come  segue:  CIG Z5004A4639   e  che,  da  parte  delle  ditte   in 
questione  sono   state  presentate,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  le 
dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti 
depositato;

− di  stabilire  che  la  spesa  dell'anno  in  corso  sarà  liquidata  entro  il  mese  di 
dicembre 2012; 

− la spesa farà carico sul capitolo 330003 del bilancio 2012 codice siope 1401

− di individuare nella persona di: Gennari Marisa la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

− di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 

Pratica  391  Determinazione Dirigenziale  n.  341 del  04/05/2012 pag. 4 di 5



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

330003 2 2013 732,05

330003 2 2014 732,05

330003 690 2012 570,52

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  04/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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