
Determina di affidamento prot. n. 2256   del 5 luglio 2022 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

OGGETTO: Proroga del servizio di noleggio di apparecchiatura multifunzione in uso alla 

Commissione tributaria provinciale di Forlì-Cesena in convenzione Consip 

“Apparecchiature multifunzione 26” – CIG Z981EB8C17 

 

LA DIRIGENTE  

 

PREMESSO: che il 02.07 2022 è giunto a naturale scadenza il contratto di noleggio della 

durata di 60 mesi, stipulato in adesione a convenzione CONSIP di cui al bando 

“Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio” – Lotto 3; come da identificativo ODA  

3685497 n. matricola: VTW6Y00647;         

 

VISTO oda n. 6835097 del 8 giugno 2022 che affida, a CANON Italia S.p.A., in Convenzione 

Consip, il noleggio di 1 fotocopiatrice; 

 

PRESO ATTO della comunicazione di CANON Italia S.p.a. del 30 giugno 2022, assunta gli atti 

con prot. n.2175, ove si rende noto che la consegna delle fotocopiatrici, “in ragione della 

riduzione nella disponibilità di componenti elettronici, derivante dalla emergenza mondiale che 

ha causato il rallentamento della fornitura globale di parti...”  è differito al 31 ottobre 2022; 

 

VISTA: la nota nr. 533 del 29/06/2022 con la quale la ditta Olivetti S.p.A. ha inoltrato una - 

Proposta di proroga contratto noleggio di una fotocopiatrice in Convenzione Consip 26 – alle 

stesse condizioni del contratto di cui sopra;  

 

RICHIAMATA: la norma in materia di acquisizione di beni e servizi D.L. n. 95 del 6 luglio 2012  

e modificato con L. n. 135 del 7 agosto 2012, l’obbligo per gli enti della Pubblica 

Amministrazione di avvalersi delle Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L. 

488 del 23/12/1999 e art 1 comma 449 L. 296/2006, dell’art. 328 DPR 207/2010 e art 1 comma 

450 L. 296/2006, D.lgs n. 50/2016;  

 

 

 

 

 

 



 
 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nel rispetto dei limiti di 

legge alla proroga del contratto, per la durata di 4 (quattro) mesi, del contratto n. 533. 

menzione di cui al bando denominato “Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto 3, per 

la fornitura a noleggio di una macchina multifunzione A3 monocromatica per gruppi di 

lavoro medio-alte dimensioni, incaricando il fornitore aggiudicatario – OLIVETTI S.p.A., 

Con sede in Ivrea – 10015 - (TO) – Strada Monte Navale, 2/C – P.IVA e Cod. Fisc. n. 

02298700010;  

 

2. di dare atto che la spesa ammonta ad €273,80 IVA compresa, troverà copertura nel 

relativo capitolo di bilancio 1268 piano gestionale 09 Esercizio Finanziario 2022; 

 

3. l’importo è prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 piano gestionale 9 

della gestione in conto competenza per l’esercizio 2022 -  ID 4188/FC; 

 

4. di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

5. la sottoscritta espleterà le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nomina direttore dell’esecuzione del contratto il 

dottor Ruggiero Di Pace;  

 

6. di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, venga assicurata 

la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” al fine di garantire il rispetto del principio di 

trasparenza in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i.. 

 

              La Dirigente 

      Cristina BULZACCHELLI  
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