COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 239 del 21/12/2018.
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULLSERVICE FOTOCOPIATORI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE IN
DOTAZIONE AI SERVIZI DELL’ISTITUZIONE – PROROGA
CONTRATTUALE ALLA DITTA “TECONUFFICIO DI RUSTIGNOLI
FABRIZIO & C. SNC” DI MELDOLA (FC) (P.IVA 03870080409) PER IL
PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - CIG. XE70E6E021.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamato il contratto a scrittura privata in data 13/06/2014 con il quale si affidava alla Ditta
“TECNOUFFICIO DI RUSTIGNOLI FABRIZIO & C. S.N.C.” con sede in Meldola alla Via
Cavour n. 174 (P.IVA 03870080409), il servizio manutenzione e periodica sostituzione di toner e
tamburo sulle attrezzature multifunzione in dotazione ai vari servizi dell’Istituzione, nella forma
“noleggio full-service” e “costo-copia”, per il periodo 01.01.2014/31.12.2018 al costo complessivo di
€ 4.380,00 oltre IVA 22%,
Vista la necessità di garantire il servizio di cui trattasi per il futuro;
Visto altresì che risulta necessario operare una ricognizione tecnica dello stato delle
apparecchiature in argomento e valutare la soluzione più conveniente per il loro utilizzo e la loro
manutenzione;
Ritenuto, nelle more di tali adempimenti, di procrastinare la durata del vigente contratto sopra
richiamato, escludendo tuttavia il costocopia del Fax Brother 2920 in dotazione alle infermerie
della struttura giacché non più in uso all’Istituzione a seguito dell’accreditamento provvisorio dei
servizi assistenziali,
Visto che il vigente contratto prevede espressamente la facoltà di proroga per ulteriori mesi 3 nelle
more dell’espletamento delle procedure per il formale riaffidamento del servizio;
Stimato in € 200,00 oltre IVA 22% il valore della proroga;
Richiamata la FAQ A42, così come aggiornata con FAQ A31 dell’ANAC in materia di
Tracciabilità dei Flussi Finanziari nei contratti pubblici che stabilisce che in caso di proroga
contrattuale, non risulta necessario procedere alla richiesta di un nuovo CIG (Codice Identificativo
Gara), che rimane pertanto confermato come segue: XE70E6E021;
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Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di prorogare, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019, il Contratto in data 13/06/2014
stipulato con la ditta “TECNOUFFICIO DI RUSTIGNOLI FABRIZIO & C. S.N.C.” con
sede in Meldola alla Via Cavour n. 174 (P.IVA 03870080409), relativo al servizio di
manutenzione e periodica sostituzione di toner e tamburo sulle attrezzature multifunzione in
dotazione ai vari servizi dell’Istituzione, nella forma “noleggio full-service” e “costo-copia”,
agli stessi patti e condizioni, per un costo complessivo previsto in € 200,00 oltre IVA 22%,
ma con l’esclusione del fax Brother 2920 in dotazione alle infermerie della struttura, per le
motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate;
2) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG risulta confermato come segue: XE70E6E021,
- il codice CUP non è obbligatorio;
3) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
244,00 IVA 22% inclusa trova copertura sul B.P. 2019;
4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
5) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 239 del 21/12/2018
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL-SERVICE
FOTOCOPIATORI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE
AI SERVIZI DELL’ISTITUZIONE – PROROGA CONTRATTUALE ALLA
DITTA “TECONUFFICIO DI RUSTIGNOLI FABRIZIO & C. SNC” DI
MELDOLA (FC) (P.IVA 03870080409)
PER IL PERIODO
GENNAIO/MARZO 2019 - CIG. XE70E6E021.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 244,00 IVA inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa
trova copertura nel Bilancio Pluriennale 2018-2020 dell’Istituzione
al Capitolo U13274, Articolo 0001, Impegno contabile n. 83/2019

Meldola, 21/12/2018
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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