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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N.  61  del 10.10.2017 
 

AFFIDAMENTO  SERVIZIO  NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE – CIG 
Z5C203D4C2 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 
fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire 
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 
valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 
Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 
Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 
Fondazione ICM; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico 
di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente 
con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in 
conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;  
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 
conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 
particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 
procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per singolo acquisto di beni e servizi fino 
ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 18 del 14.09.2017 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2017, Bilancio Previsionale Pluriennale 2017-2019 e Piano Programma 2017-
2019; 
Premesso che la sede della Fondazione ICM è dotata di un’unica macchina multifunzione Ricoh 
Aficio AP 610 N che funge da stampante di rete per tutti gli uffici del Servizio e che la stessa, 
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acquistata nell’anno 2005, risulta non più funzionante e la sua eventuale riparazione è 
finanziariamente gravosa a causa dell’entità del danno e comunque non più sostenibile a causa delle 
ormai continue riparazioni da effettuare per garantirne il futuro funzionamento; 
Ravvisata la necessità di provvedere quanto prima a dotare gli uffici di altro macchinario 
multifunzione al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni degli stessi; 
Ritenuto di provvedere alla fornitura del nuovo macchinario multifunzione mediante noleggio al 
fine di ottenere un risparmio sui costi e una sicurezza sull’assistenza; 
Verificato  che dal 03.08.2017 è attiva una Convenzione Consip denominata “Apparecchiature 
multifunzioni 27”, avente per oggetto la fornitura a noleggio di fotocopiatrici multifunzione di fascia 
alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000, suddivisa in 3 lotti, il cui 
Lotto 1, comprendente Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni - 
Velocità 55 ppm, è affidato alla ditta Sharp Electronics Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via 
Lampedusa 13,. C.F. P.IVA 09275090158, CIG 6763280337; 
Individuata  la soluzione tecnica ed economica più vantaggiosa tra le proposte attive al momento; 
Ritenuto di procedere al noleggio di n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione monocromatica 
formato A3, SHARP MX M565N con funzioni di stampante e scanner, per un periodo contrattuale 
di 5 anni, come risulta dai prospetti conservati agli atti della Fondazione, in quanto il modello, tra 
quelli presi in esame, presenta caratteristiche corrispondenti alle esigenze degli uffici della 
Fondazione ICM; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z5C203D4C2; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti, 
 
 

DETERMINA 
 
1) Di provvedere all’affidamento del servizio di noleggio di n° 1 macchina fotocopiatrice da 

destinare all’uso agli uffici della Fondazione ICM comunali secondo Convenzione CONSIP 
Bando “Apparecchiature multifunzioni 27” lotto 1 – Multifunzione A3 monocromatiche per 
gruppi di medie e grandi dimensioni, con la Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A., per la durata di 
60 MESI e per un importo contrattuale trimestrale di € 106,07 + IVA, al fine di garantire la 
fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) in noleggio e 
i servizi connessi; 

2) di avviare il procedimento per il noleggio del bene di cui sopra utilizzando l'apposita piattaforma 
telematica all'uopo predisposta; 

3) di precisare che il presente atto assumerà valore negoziale mediante accettazione scritta della 
lettera di ordinazione; 

4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa sulla base delle fatture trimestrali 
posticipate che perverranno dalla ditta Sharp Electronics Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via 
Lampedusa 13,. C.F. P.IVA 09275090158, con successivi provvedimenti dirigenziali di 
liquidazione; 

5) di dare atto che la modalità di scelta del contraente  è la procedura di AFFIDAMENTO 
DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, Comma 2, Lett. a) D.LGS. 50/2016; 
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6) di dare atto che l’importo dell’ affidamento è pari a un canone trimestrale di € 106,07 + IVA, per 
un importo annuo pari a € 424,28 + IVA per 5 anni; 

7) di dare atto che i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono le medesime della 
Convenzione CONSIP Bando “Apparecchiature multifunzioni 27” lotto 1 – Multifunzione A3 
monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni; 

8) di dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, 
Servizi e Forniture risulta essere Z5C203D4C2; 

9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 

 
 


