
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 24/01/2018 
 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza a costo copia per fotocopiatore Kyocera KM-

1635 KX  – aggiudicazione. CIG Z0E2199272 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
CONSIDERATO che in data 31/01/2017 scade il contratto relativo al servizio di assistenza a costo 
copia del fotocopiatore Kyocera KM-1635 KX in dotazione agli uffici del parco; 
 
RICHIAMATA la propria deteminazione a contrarre n. 1 del 05/01/2017, con la quale è stato richiesta 
un’offerta economica per il suddetto servizio, all’operatore POZZI ANDREA P.IVA 00372520122, Via 
Varese, 57, 21013, GALLARATE; 
 
VALUTATA la congruità dell’offerta economica presentata da POZZI ANDREA di Gallarate, che 
indica in € 0,017 a copia, il costo del servizio di assistenza, comprensivo di manutenzione ordinaria,  
ricambi, costo del tecnico per l’intervento e materiali di consumo esclusa la carta; 
 
RITENUTO opportuno e conveniente per l’ente stipulare con la ditta individuale POZZI ANDREA  CF 
PZZNDR49A06D869P P.IVA 00372520122 un contratto di assistenza a costo copia per il 
fotocopiatore Kyocera KM-1635 KX in dotazione agli uffici del parco; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in oggetto, comprensivo di assistenza tecnica, 
manutenzione, pezzi di ricambio e materiali di consumo, esclusa la carta, è stimata in € 170,00 oltre 
IVA sulla base di un numero presunto di 10.000 fotocopie all’anno; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva stimata, rientra nei limiti stabiliti dall’art 125 comma 8 del 
vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per l’affidamento diretto da 
parte del responsabile dei procedimento; 
 
VERIFICATO altresì il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture 
e servizi in economia, approvato con Delibera CDA 29/2003 e aggiornato con Delibera CDA 34/2010; 
 
 



RITENUTO per le suddette motivazioni, di procedere all’impegno nel bilancio di previsione 2018 
capitolo 1308/1, della spesa complessiva presunta di € 207,40 IVA inclusa, con imputazione per 
€ 190,00 all’esercizio 2018 e per € 17,40 all’esercizio 2019;  
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;  

2) di affidare il servizio di assistenza a costo copia del fotocopiatore Kyocera KM-1635 KX in 
dotazione agli uffici del parco, alla ditta individuale POZZI ANDREA CF PZZNDR49A06D869P 
P.IVA 00372520122, con sede in via Varese, 57 a  GALLARATE; 

3) che la durata del contratto sarà di dodici mesi a partire dal 01 febbraio 2018. 

di impegnare la spesa complessiva presunta di € 207,40 IVA inclusa, con imputazione per € 190,00 
all’esercizio 2018 e per € 17,40 all’esercizio 2019;  
  
4) di subordinare l’affidamento del servizio in oggetto all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria 
di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
e successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo 
n. 163 del 12 aprile 2006; 

 
  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE E ATTESTA ZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile 
dell’atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
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