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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI E
PLOTTER USO UFFICI – PERIODO DI COMPETENZA
TRIENNIO 2017 – 2019

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

gli uffici del Parco Adda Nord hanno la necessità di disporre di
strumentazione adeguata per la stampa in formato A4 e di uno
strumento all’avanguardia per poter stampare gli elaborati grafici
progettuali;
che attualmente gli uffici dispongono di un plotter Canon BJW3000 che
risulta usurato e non più in grado di garantire delle stampe leggibili in
formato A0 e A1;

RITENUTO

pertanto indispensabile provvedere alla messa a disposizione di un
plotter in grado di garantire stampe ad altra risoluzione al fine di
sopperire alle necessità degli uffici e di n. 3 stampanti ad uso esclusivo
degli uffici segreteria, urbanistica e direzione;

PRESO ATTO

che attraverso la piattaforma elettronica acuqistinretepa.it in data
26.06.2013 è stata effettuata la richiesta d’offerta n. 247595
relativamente al noleggio di n. 2 stampanti HP Officejet PRO X451dw
per un periodo di 60 mesi identificandola al CIG Z680A9240A;
che con determinazione n. 103/2013 è stato affidato il servizio di
noleggio alla società GBR Rossetto S.p.a. di Rubano (PD), P.IVA
00304720287;
che attraverso la piattaforma elettronica acquistinretepa.it in data
05.02.2014 è stato effettuato l’ordine n. 1161416 relativo al noleggio di
un plotter HP T920 per un periodo di 60 mesi identificato al CIG
Z850DB1F21;
che con determinazione n. 24/2014 è stato affidato il servizio di
noleggio alla società GBR Rossetto S.p.a. di Rubano (PD), P.IVA
00304720287;
che attraverso la piattaforma elettronica acuqistinretepa.it in data
19.11.2015 è stato effettuato l’ordine n. 2526756 relativo al noleggio n.
1 stampante HP Officejet PRO X451dw per un periodo di 60 mesi
identificandola al CIG Z1D172EF0F;

che con determinazione n. 251/A/2015 è stato affidato il servizio di
noleggio alla società GBR Rossetto S.p.a. di Rubano (PD), P.IVA
00304720287;
RITENUTO

opportuno procedere all’impegno delle spese per il noleggio delle
suddette macchine da ufficio che sono relative ad incarichi ed
ordinativi precedentemente autorizzati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di assumere i seguenti impegni di spesa al capitolo 01111.03.0075 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione ed esigibilità
nell’anno 2017 :
-

3.

di assumere i seguenti impegni di spesa al capitolo 01111.03.0075 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione ed esigibilità
nell’anno 2018 :
-

4.

€ 2.474,16 comprensivi di IVA per il noleggio del Plotter HP T920;
€ 1.763,84 comprensivi di IVA per il noleggio delle stampanti dell’ufficio
segreteria e dell’ufficio del direttore;

€ 2.474,16 comprensivi di IVA per il noleggio del Plotter HP T920;
€ 1.028,91 comprensivi di IVA per il noleggio delle stampanti dell’ufficio
segreteria e dell’ufficio del direttore;

di assumere i seguenti impegni di spesa al capitolo 01111.03.0075 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione ed esigibilità
nell’anno 2019 :
-

€ 618,54 comprensivi di IVA per il noleggio del Plotter HP T920;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
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