
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 982/2018 del 25-07-2018

____________
 

OGGETTO:

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 -
NOLEGGIO - LOTTO 4" PER N. 1 FOTOCOPIATORE DA INSTALLARE C/O
DIPARTIMENTO GEOLOGICO, DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.
CODICE CIG. Z5E2478B01

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della
Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto
n°111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato
l’incarico di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-
5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con
Determina del Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del
4/7/2017;

VISTA la Determinazione n°46 del 30.05.2016, del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott.
Livio Sanna;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/38 del 10/07/2018  “Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione del Direttore generale n. 683 del
28 maggio 2018 integrata dalla DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di
previsione 2018-2020 e determinazione del Direttore Generale n. 645 del 21.5.2018
concernente il Programma di attività. Nulla osta. L.R. n. 14/1995. “
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PREMESSO che:

Ø Con propria Determinazione n. 50 del 29/11/2010, il Commissario Straordinario, nel
ruolo di Direttore ad interim del Servizio Sistemi Informativi, ha impegnato le somme
necessarie per la copertura delle spese per l’acquisto di n. 8 apparecchiature
multifunzione e che con lo stesso provvedimento è stato dato incarico al Servizio
Provveditorato di provvedere ad adottare le procedure finalizzate agli acquisti
dell’apparecchiature informatiche, degli accessori e dei servizi connessi indicati dal
Servizio Sistemi Informativi;

Ø Con Determinazione n. 3 del 13/01/2011, del Direttore del Servizio Provveditorato
ed Economato, è stata affidata alla Società HMS SIPAC di Assago (MI), in esito alla
RDO n. 1531816, la fornitura di n. 8 apparecchiature Multifunzione, di cui n. 4 in
Monocromia e n. 4 in Quadricromia;

Ø Il contratto di manutenzione comprensivo della fornitura del materiale di consumo,
dei citati fotocopiatori RICOH, ha cessato l’efficacia molto prima della scadenza
naturale, stabilita nel contratto, in quanto è stato raggiunto l’importo totale;

Ø Il Direttore Amministrativo dott. Riccardo Maria Masiello, con mail del 11/10/2013,
scriveva: “Valutata la documentazione predisposta dal Servizio Provveditorato, che ho
trovato esaustiva e ben articolata, ritengo che sia opportuno procedere, mantenendo
in attività i fotocopiatori RICOH di proprietà dell’Agenzia ed acquistando il materiale di
consumo mediante l’RDO. Gli eventuali interventi di manutenzione verranno effettuati,
solo se ritenuti convenienti rispetto all’ipotesi di sostituzione dell’apparecchiatura con
quelle proposte a noleggio a lungo termine tramite adesione a Convenzione Consip”;

RITENUTO che per quanto espresso in premessa i fotocopiatori in oggetto siano oramai
obsoleti e non sia economicamente conveniente intervenire per eventuali manutenzioni;

VISTA la richiesta, inoltrata a questo Servizio, con mail del 24/07/2018, dal Direttore del
Dipartimento Geologico, dott. Marino Boi, che rappresenta, l’urgente,  necessità della
dotazione di un nuovo fotocopiatore Multifunzione in Quadricromia in sostituzione del
fotocopiatore RICOH, uno degli 8 citati in premessa, installato presso detto Dipartimento,
obsoleto e non funzionante in quanto guasto;

CONSIDERATO che attualmente è attiva una Convenzione Consip per la fornitura in
noleggio di “Apparecchiature multifunzione 28/Lotto 4” in Quadricromia fascia media e servizi
connessi compresi beni opzionali per le

Pubbliche Amministrazioni, 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;

ACCERTATO che detta Convenzione presenta il requisito di “Acquisti Verdi” in quanto
conforme ai Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare (DM 8 maggio 2012), requisito divenuto obbligatorio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
50/2016;

ACQUISITO il CIG Z5E2478B01

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa  di € 6.140,26 IVA
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inclusa sul capitolo “SC02.1130”, - “NOLEGGIO FOTOCOPIATORI STAMPANTI”  Missione
01 – Programma 08 – Azione 01 - in favore di Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
ITALIA SPA  P.I.02973040963, del bilancio pluriennale 2018/2020;

DETERMINA

Di aderire:

Ø alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 28 – Noleggio – Lotto 4”, per la
fornitura a noleggio a lungo termine di 60 mesi e per un importo complessivo di € 6.140,26 IVA
inclusa;

Di Prenotare:

Ø l’impegno di spesa n° 3180000797 sul Capitolo “SC03.1130” la somma di € 409,84 + Iva,
pari a € 500,00 Iva inclusa, del bilancio pluriennale 2018/2020, necessaria al pagamento delle
competenze relative al periodo settembre/dicembre 2018;

Ø l’impegno di spesa n° 3180000797 (2ª Pos.) sul Capitolo “SC03.1130” la somma di €
1.006,60 + Iva, pari a € 1.228,05 Iva inclusa, del bilancio pluriennale 2018/2020, necessaria
al pagamento delle competenze relative all’anno 2019;

Ø l’impegno di spesa n° 3180000797 (3ª Pos.) sul Capitolo “SC03.1130” la somma di €
1.006,60 + Iva, pari a € 1.228,05 Iva inclusa, del bilancio pluriennale 2018/2020, necessaria
al pagamento delle competenze relative all’anno 2020;

Ø l’impegno di spesa n° 3180000797 (4ª Pos.) sul Capitolo “SC03.1130” la somma di €
1.006,60 + Iva, pari a € 1.228,05 Iva inclusa, necessaria al pagamento delle competenze
relative all’anno 2021;

Ø l’impegno di spesa n° 3180000797 (5ª Pos.) sul Capitolo “SC03.1130” la somma di €
1.006,60 + Iva, pari a € 1.228,05 Iva inclusa, necessaria al pagamento delle competenze
relative all’anno 2022;

Ø l’impegno di spesa n° 3180000797 (6ª Pos.) sul Capitolo “SC03.1130” la somma di €
596,76 + Iva, pari a € 728,05 Iva inclusa, necessaria al pagamento delle competenze relative
al periodo gennaio/agosto 2023;

 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti
di competenza.
La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale dell’ARPAS.
 
                                                                                                                               
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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