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PROT. N.       82906                               POS.       IV.4.2     DEL      15,12,2017 

 

 

DETERMINAZIONE    N._4416_______     

 

Oggetto:  Determinazione a contrarre per noleggio n. 1   fotocopiatore multifunzione. 

 

VISTO lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n.  31 del 13.11.1998; 

VISTO il D.lgs 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni; 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, contenente, tra l’altro, il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la  L.R. n.6 del 13/04/2017 recante il bilancio triennale  2017/2019; 

VISTO il D.A. AA.GG n° 20512/27 del 04 luglio 2017, con il quale sono state conferite le 

funzioni di direttore del Servizio affari generali, personale ed economato presso 

Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale al  Dott.Giovanni 

Monaci; 

ACCERTATO  che il noleggio dei fotocopiatori per gli uffici centrali e periferici del CFVA è 

effettuato in maniera accentrata dal Servizio AA.GG; 
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ACCERTATO che il contratto di noleggio di n.1 fotocopiatore installato nel Servizio Ispettorato di 

Cagliari è in scadenza il prossimo mese di febbraio e che pertanto è necessario 

provvedere alla  stipula di un nuovo contratto; 

ACCERTATA la presenza dell’iniziativa “apparecchiature multifunzione 27” stipulata da CONSIP 

ai sensi dell’art. 26 legge 23.12.1999 n°488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23.12.2000 

n°388; 

RITENUTO  di aderire alla convenzione stipulata per il lotto 3 con la ditta Kyocera per il 

noleggio di n.1 fotocopiatore multifunzione con l’opzione finitura con pinzatura, per 

un periodo di 4 anni (48 mesi) avente la seguente caratteristica: 

 n. 1 modello TASKalfa5052ci  MARCA KYOCERA  A3 colore, produttività 

“media” 

VALUTATO in circa € 4.568,96 (quattromilacinquecentosessantotto/96) euro oltre IVA, il valore 

della suddetta fornitura; 

RITENUTO di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti 

nel capitolo SC04.2004– per il noleggio di n.1 fotocopiatore multifunzione dello 

stato di previsione della spesa del Servizio Affari Generali, personale ed 

economato del bilancio  di previsione per gli anni 2018,2019,2020,2021;  

RITENUTO di nominare responsabile del procedimento il Responsabile del Settore bilancio 

ed economato  Rag. Brunella Sirigu; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere al noleggio di n.1 fotocopiatore multifunzione con l’opzione finitura 

con pinzatura, per un periodo di anni 4, aderendo alla convenzione - attiva 

stipulata da CONSIP per il lotto 3 con la ditta Kyocera all’interno dell’iniziativa 

“apparecchiature multifunzione 27”; 
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ART. 2 di far fronte alla conseguente spesa mediante  l’utilizzo degli stanziamenti ascritti  

nel capitolo SC04.2004 dello stato di previsione della spesa del Servizio affari 

generali, personale ed economato, del bilancio della Regione Sardegna per gli 

anni 2018,2019,2020,2021;  

ART. 3  è nominata responsabile del procedimento il Responsabile del Settore bilancio 

ed economato Rag. Brunella Sirigu; 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della difesa dell’ambiente e al 

Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 

 

Il direttore del servizio 

Dott.  Giovanni Monaci 

 

 

Istr.Amm.vo S.Ghiani 

Resp.Sett. B.Sirigu 

15/12/2017 

 


