Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 143 Del 26/03/2019

SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER  FORNITURA DI TONER,CARTUCCE
A GETTO DI INCHIOSTRO ,MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E
CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
LOTTO 3  CIG MASTER 7575425E75  CIG DERIVATO Z8B27BC023  SCADENZA 30/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in Intercenter  Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici è attiva la
convenzione denominata “ Toner originali e rigenerati 2”;

TENUTO CONTO che i vari servizi, pur privilegiando l’utilizzo della multifunzioni a
noleggio, sono dotati di attrezzature per uso specifico ( Plotter, etichettatrici,…) e varie stampanti
seppur datate ;

VERIFICATE le richieste pervenute dai vari servizi rispetto la fabbisogno annuo;

VISTO il listino dei prodotti offerti nonché la relativa scontistica;

CONSIDERATO che la progressiva digitalizzazione degli atti e la limitazione dell’uso del
colore nella stampa
comporteranno una riduzione, non esattamente quantificabile, con
possibilità di variazione delle effettive necessità nel triennio;

VALUTATA l’opportunità di aderire alla convenzione e di provvedere alla formalizzazione
di un primo contratto con il gestore Errebian SPA per un importo complessivo di €. 3.323,99 iva
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esclusa;

PRECISATO che la durata degli ordinativi è 36 mesi dalla data di stipula della convenzione,
pertanto si procederà ad assumere impegni di spesa sui relativi capitoli entro la scadenza del
30.01.2022;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201920202021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA

1 . DI ADERIRE alla convenzione “ Toner originali e rigenerati 2 “per la fornitura di beni
consumabili, lotto 3, stipulata in data 30.01.2019 tra l’Agenzia Regionale Intercent Er e la società
Errebin SPA dando atto che l’importo complessivo dell’adesione è €. 4.055,27 iva compresa per la
durata di anni tre;
2. DI STIPULARE il relativo contratto mediante la procedura dell’Agenzia Regionale Intercent Er ;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente contratto sarà imputata alle singole annualità di
bilancio nei rispettivi capitoli;
4.DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
5.DI DARE ATTO che la ditta Errebian SPA si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii;
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6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all’art. 2 della
Legge 266/2002.
7.Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Elena Bonetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
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