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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Oggetto: acquisto di stampanti Kyocera e materiale di consumo. Importo Euro 4.989,30 +
IVA - Codice CIG: ZB425412BF

IL DIRIGENTE
Ritenuto necessario procedere all'acquisto di n. 10 stampanti con elevate performace
per la gestione dell'output documentale in sostituzione di quelle attualmente in uso che
risultano mal funzionanti e usurate, da installare presso i gruppi consiliari e gli uffici del
Consiglio provinciale;
considerato che il modello di stampante individuato risulta essere il modello Kyocera
Ecosys P4040dn che offre una soluzione di stampa che garantisce produttività, affidabilità e
flessibilità nella gestione della carta;
considerato che è necessario acquistare n. 10 stampanti con relativa estensione di
garanzia per 24 mesi e di acquistare anche materiale di consumo aggiuntivo in numero di 20
toner;
visto che sul sito di “Acquisti in rete della PA” di Consip è presente la convenzione
"Stampanti 15, lotto 3", (codice CIG 67519930E4) stipulata con la ditta Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A., con sede legale in via Monfalcone n. 15, Milano (MI), partita IVA
02973040963, per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto
ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni aventi le
caratteristiche adatte alle esigenze individuate da questa amministrazione, e in particolare:
- Kyocera – Ecosys P4040dn;
- velocità di stampa: 40 p/m;
- risoluzione: 1200x1200dpi reali;
- RAM complessiva installata: 256 MB;
- interfacce: ETHERNET 10/100/1000 BaseTX;
- volume di stampa: 150.000 pagine-mese;
- formato carta: DIN A3, A4, B5;
ritenuto opportuno acquistare n. 10 stampanti con estensione di garanzia di 24 mesi e
di acquistare materiale di consumo aggiuntivo in numero di 20 toner;
preso atto che la convenzione Consip sopra citata prevede la possibilità del ritiro e
smaltimento gratuito di stampanti da parte del fornitore;
considerato che l’importo complessivo per la fornitura del materiale sopra elencato è
pari ad Euro 4.989,30 + IVA;
visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del Consiglio
si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
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2.
rilevato pertanto che trova applicazione la normativa provinciale in materia di
contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti
e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e connesse;
vista la normativa nazionale in materia di acquisti e centrali di acquisto e di
committenza ed in particolare l’art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d.
“spending review”) e ss.mm., e l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm.;
visti l’art. 39-ter, 3° comma, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l’art. 23 del
d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392
di data 11 luglio 2013 che definisce le modalità di utilizzo del sistema Mercurio e il rapporto
tra esso ed il sistema delle convenzioni e del mercato elettronico di Consip;
visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 27, comma 1 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
determina
1.
2.

3.

4.

di procedere all'acquisto di n. 10 stampanti Kyocera Ecosys P4040dn, con la
configurazione e le caratteristiche sopra indicate con estensione di garanzia di 24 mesi
e di acquistare materiale di consumo aggiuntivo in numero di 20 toner;
di prevedere nell'ordine l'opzione del ritiro gratuito del materiale informatico che si
renderà disponibile nel numero e nei termini previsti dalla convenzione.
L'ordine di acquisto sarà stipulato mediante ordinativo di fornitura sulla piattaforma
Acquisti in rete PA, con la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede
legale in via Monfalcone n. 15, Milano (MI), per un importo complessivo pari ad
Euro 4.989,30 + IVA.
La spesa complessiva pari ad Euro 4.989,30 + IVA derivante dalla presente
determinazione viene impegnata sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
anno 2018 come segue:
• importo Euro 3.149,30 + IVA capitolo di bilancio 10613/003;
• importo Euro 1.539,00 + IVA capitolo di bilancio 10532/999;
• importo Euro 301,00 + IVA capitolo di bilancio 10543/005.
Il presente atto viene pubblicato sul sito internet del Consiglio nella apposita sezione
di "Amministrazione trasparente".
dott. Elisabetta Loss
Questa nota, se trasmessa in forma
cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto
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