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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
 

SETTORE 3° 

 

SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI - INFORMATICA STATISTICA E 

PROVVEDITORATO 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  929  DEL 09/12/2019 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisizione della fornitura di n.20 stampanti di rete formato A4/A3 

bianco/nero e materiale aggiuntivo, mediante adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 17” 

Lotto 3. Impegno di spesa.  CIG Derivato Z552AE5B39 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

 Premesso  che risulta necessario acquistare n.20 stampanti di rete formato A4/A3  

bianco/nero in quanto quelle in uso non riescono a garantire il buon funzionamento delle attività dei 

vari Settori dell’Ente; 

 Che, dopo avere sentito il parere dei Dirigenti, si è concordata la seguente composizione e 

assegnazione della fornitura,  così come di seguito descritta:  

 

SETTORE 

Stampanti complete 

di cassetto 

aggiuntivo 

 

Kit Toner 

Settore   I Ufficio Presidenza 

     1 1 

Settore I Ufficio legale  1  

Settore I Ufficio Contratti 1  

Settore II Ufficio Personale 2 1 

Settore III Uffici  Informatica 1 1 

Settore III Ufficio Finanziari 1  

Settore III Ufficio Provveditor 1 1 

Settore III Ufficio Tributi 1  

 

 



Settore IV Viabilità Trasp.  Edilizia 4 1 

Settore IV Viabilità Gela  1  

Settore V Territorio Ambiente 1  

Settore VI Sviluppo Economico  1 1 

Settore VI Sviluppo Economico Gela 1  

Settore VI Ufficio istruzione Gela 1  

Settore VI Ufficio Turismo  2 1 

 

  

 Che  la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, ed 

ulteriormente modificato dal D. lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.,  nel favorire sempre di più il 

ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), 

prevede:  

- Per importi sopra o sotto soglia comunitaria della categoria merceologica in oggetto la 

facoltà per gli Enti territoriali di avvalersi  delle Convenzioni Consip, accordi quadro o 

SDAPA art. 26, c. 3, Legge n. 488/1999 e art. 2, c. 225, Legge n. 191/2009, art. 55, c. 14 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; fermo l’obbligo di utilizzarne, nel caso di non esercizio della 

facoltà, i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi;  

- L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 

5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, c. 450, Legge n. 296/2006, come modificato 

dall’art. 7, c. 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e 

dall’art. 2, c. 225, Legge 191/2009; art.15 c. 13 lett.d), D.L.95/2012, come modificati dai 

commi 502 e 503 dell’art.1 della L. 208/2015, art.55, c. 14, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

confermato dall’art.37 c. 1 del D. Lgs.50/2016 e ss. mm. ii.; la violazione dell’obbligo 

determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 

amministrativa, ai sensi dell’art.1 c. 1, del citato D.L. 95/2012; 

 

  Che le richiamate disposizioni adottate in merito ai procedimenti di acquisizione di beni e 

servizi con il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

all’art. 37, comma 1, ribadiscono l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, 

anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;  

 

 Verificato che, Consip Spa ha attualmente attiva la convenzione “Stampanti 17”, il cui Lotto 

3, in favore di Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, concerne la fornitura di:  

 

- Stampanti di rete formato A4/A3 bianco/nero,Kyocera Ecosys P4040dn comprensiva di materiali 

di consumo  ISO 19752, al costo di euro 247,14 IVA esclusa;  

 

 Che l’Ente ha la facoltà di richiedere, come opzione, la fornitura di materiali di consumo 

aggiuntivi, di seguito elencati,:  

- Kit composto da n. 7 Toner TK-7300 da 15.000 pagine , al costo di euro 438,90 IVA esclusa;  

- Cassetto aggiuntivo di Alimentazione carta, al costo di euro 100,23 IVA esclusa;  

 
 Rilevato che relativamente alla fornitura dei macchinari di che trattasi è necessario l’acquisto di 

n. 20 stampanti di rete  con il relativo materiale accessorio, mediante ricorso alla Convenzione CONSIP 



“Stampanti 17”, Lotto 3, stanti le peculiarità recate da detta convenzione che risultano pienamente 

confacenti alle esigenze di questa Amministrazione, nonchè economicamente vantaggiose;  

 

 Ritenuto pertanto necessario, in virtù della richiamata normativa, di affidare a Kyocera 

Document Solutions Italia S.p.A, Via Monfalcone 15 – 20132 Milano P.Iva 02973040963, tramite 

adesione alla Convenzione CONSIP “Stampanti 17”, Lotto 3 la fornitura di:  

- N. 20 Stampanti di rete dipartimentale formato A4/A3 bianco/nero,Kyocera Ecosys P4040dn 
al costo complessivo di euro 6.030,22 IVA inclusa 

- N. 20 Cassetto aggiuntivo di Alimentazione carta al costo complessivo di euro 2.445.61 IVA 

inclusa; 

- N. 7 Kit composto da n. 7 Toner TK-7300 da 15.000 pagine, al costo complessivo di euro 

3.748,21 IVA inclusa 

Per un totale imponibile   di euro  10.019,70 e per € 12.224,03 IVA compresa al 22%; 

 

 Ritenuto per quanto sopra detto, di dover procedere al relativo impegno di spesa in favore 

della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, Via Monfalcone 15 – 20132 Milano P.Iva 

02973040963 della somma di € 12.224,04 (Iva 22% inclusa), per la Fornitura sopra descritta in 

adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 17”  Lotto 3; 

 

 Dato atto che non sussiste conflitto d’interesse tra il destinatario dell’atto, il Dirigente che 

adotta la presente Determinazione ed il Responsabile del Procedimento; 

 

 Dato atto che avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto reclamo al Dirigente 

del 3° Settore – Servizi Economici Finanziari - Informatica, statistica e Provveditorato; 

 

 Visto il D. Lgs. 50/2016; 

 Viste le regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 

 Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle finanze; 

 Visto il Regolamento di contabilità; 

 

PROPONE 

 

 Procedere all’acquisto di N.20 Stampanti di rete  Kyocera Ecosys P4040dn   corredate di 

cassetto aggiuntivo alimentazione carta e di materiale di consumo  Toner  TK-7300, mediante 

ricorso alla convenzione  Stampanti17 Lotto 3 stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, e la Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, per gli uffici 

dell’Ente, da destinare  come da tabella sotto riportata: 

 

SETTORE 

Stampanti complete 

di cassetto 

aggiuntivo 

 

Kit Toner 

Settore   I Ufficio Presidenza 

     1 1 

Settore I Ufficio legale  1  

Settore I Ufficio Contratti 1  

Settore II Ufficio Personale 2 1 

Settore III Uffici  Informatica 1 1 

Settore III Ufficio Finanziari 1  

Settore III Ufficio Provveditor 1 1 



Settore III Ufficio Tributi 1  

Settore IV Viabilità Trasp.  Edilizia 4 1 

Settore IV Viabilità Gela  1  

Settore V Territorio Ambiente 1  

Settore VI Sviluppo Economico  1 1 

Settore VI Sviluppo Economico Gela 1  

Settore VI Ufficio istruzione Gela 1  

Settore VI Ufficio Turismo  2 1 

 

 

per un costo totale  di € 12.224,03 (Iva 22% inclusa); 

 

 Impegnare la somma complessiva € 12.224,03 (Iva 22% inclusa), in favore della Ditta 

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, Via Monfalcone 15 – 20132 Milano P.Iva 02973040963,  

sul Bil. 2019 Cod. Bilancio 01.08-2.02.01.07.003 Cap.35502 (Gestione Informatica – acquisto beni 

mobili, macchine ed attrezzature per uffici);  

 

 Dare atto che la  fornitura  delle stampanti di rete è indifferibile e necessaria per assicurare i 

servizi e non arrecare danno all’Amministrazione;  

 

Dare atto che nel rispetto della legge 136/2010 è stato acquisito il cod. CIG  principale  

7663698BA5 e CIG derivato Z552AE5B39 ;  

 

 Dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale dei documenti 

d’ordine da parte della stazione appaltante, e che alla liquidazione ed al pagamento della relativa 

spesa, si provvederà con successivi provvedimenti, dietro presentazione di regolare fattura, previa 

acquisizione di avvenuta fornitura e preso carico dei beni.  

 

 Dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Calogero Bellavia, il 

quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche 

potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente 

determinazione; 

 

 Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del III Settore; 

 

 Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite 

di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  da presentarsi entro e non oltre 30 giorni 

dalla data di notifica dello stesso;  

 

 Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale 

fattispecie;  

 

 Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente 

Sez.  Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

 

 Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  



 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 

rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e 

seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della 

presente proposta di determinazione. 

 

 

L’istruttore Amministrativo Contabile                                 Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Saieva                                                                                        F.to Bellavia  

  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile sopra riportata, completa delle attestazioni in 

merito alla regolarità dell’istruttoria; 

 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. 

  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

 
 

 

La spesa complessiva di € 12.224,03 graverà sul Bil. 2019 gest. comp. - Codice Bilancio  01.08-

2.02.01.07.003 Cap.35502 (Gestione Informatica – Acquisto beni mobili, macchine ed attrezzature 

per uffici)  mediante assunzione di imp. N.  2019/ 903         

 

 
         IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

         SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  

           f.to Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole                                      

Cap. 35502 - Bil. 2019 - Imp. N. 2019/903 

 

Caltanissetta, lì 09/12/2019 

 

          Il Responsabile    dei Servizi Finanziari 
   f.to Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line  si certifica che una copia 

del presente atto è  pubblicata all’albo pretorio per  15  giorni  dal 11/12/2019  al 25/12/2019 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia.  

 

Caltanissetta, lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 


