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Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE per garantire una migliore efficienza degli uffici del Parco Adda Nord è 

essenziale dotarsi di un fotocopiatore multifunzione a colori con la 

funzione integrata di scanner, fax e archivio dati; 

 

CONSIDERATO che tale multifunzione laser ha permesso di ridurre le spese di fornitura 

del materiale consumabile che abitualmente si acquista per le stampanti 

tradizionali a getto di inchiostro in dotazione degli uffici del Parco 

Adda Nord insieme ad un miglioramento dell’efficienza degli uffici; 

 

 che il 31 marzo 2017 scadrà il contratto in essere relativo al noleggio 

del fotocopiatore multifunzione attualmente ad uso del Parco; 

 

VISTA la determinazione n. 42 del 04.04.2017 con cui è stata indetta la gara 

 d’appalto denominata “Noleggio fotocopiatore multifunzione Konica 

 Minolta BIZHUB C220 3 cassetti per un periodo di 36 mesi”; 

 

VISTO  che in data 04.04.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure 

 informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la 

 procedura con numero identificativo 84672796 con scadenza in data 

 06.04.2017 alle ore 11.30 alla quale è stata inviata la società MP 

 System S.r.l. di Trezzo sull’Adda (MI); 

 

CONSIDERTO che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sul 

 sistema SINTEL un’offerta, ID 1491469056695; 

 

ATTESO CHE  l’operatore economico ha dichiarato di accettare tutti i termini e le 

 condizioni dell’offerta descritti nella documentazione di gara e quindi 

 è stato ammesso alla fase successiva della gara d’appalto; 

 

VISTA l’offerta predisposta dalla ditta MP System S.r.l. che ha offerta un 

 importo pari ad € 2.880 IVA esclusa, facendo uno sconto pari 

 all’11.11% sul prezzo posto a base di gara; 



 

PROVVEDUTO ad aggiudicare su SINTEL alla società MP System S.r.l., via Quarto, 

 4, Trezzo sull’Adda (MI), P.IVA 04792190961; 

 

 a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di 

 cui al prot. INAIL_7146553; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

  

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 approvare il report della procedura SINTEL ID 84672796 allegato alla presente 

determinazione; 

 

3. per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto

 denominato “Noleggio fotocopiatore multifunzione Konica  Minolta BIZHUB C220 3 

 cassetti per un periodo di 36 mesi” alla società MP System S.r.l., via Quarto, 4, Trezzo 

 sull’Adda (MI), P.IVA 04792190961 la quale ha offerto un ribasso pari all’ 11,11 % 

 sull’importo dell’appalto soggetto a ribasso e pertanto l’importo contrattuale risulta 

 essere pari ad € 2.880,00 oltre ad IVA ai sensi di legge; 
 

4. Di impegnare a favore di MP System S.r.l., via Quarto, 4, Trezzo  sull’Adda (MI), 

 P.IVA 04792190961la somma di € 3.513,60 comprensiva di IVA al Capitolo 

 01111.03.0075 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione 

 nell’anno 2017 per € 1.171,20, nell’anno 2018 per € 1.171,20 e nell’anno 2019 per € 

 1.171,20 nei quali diverrà esigibile e che presentano la necessaria  disponibilità; 
 

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 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura 

finanziaria della spesa. 

 

Trezzo sull'Adda, 13/04/2017 

Il Responsabile del Servizio 

 IANNELLI MIRIAM / 

INFOCERT SPA 
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15 

giorni consecutivi a partire dal 21/04/2017 

 

 

Trezzo sull'Adda, 21/04/2017 

Il Direttore  

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


