Determinazione n. 1 del 13/01/2021
_______________________________________________________________________________

OGGETTO: affidamento diretto per il servizio di noleggio di n.1 fotocopiatrice . CIG (Z3D30211B9).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50 del 2016 relativamente agli affidamenti per importo
inferiore a € 40.000,00;
Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016 per gli affidamenti sotto soglia;
Considerato che l’ente pubblico Automobile Club Arezzo esercita sulla società in house un
“controllo analogo” a quello che effettua sui propri uffici e servizi;
Ravvisato l’obbligo per la società di servizi di operare strumentalmente alle finalità istituzionali
dell'Automobile Club Arezzo ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto di vincoli
anche procedurali;
Accertata la necessità di procedere con il noleggio di 1 (Una) fotocopiatrice bianco/nero completa
di modulo -scanner stampa–bypass –introduttore automatico –doppio cassetto A3-A4,con le
caratteristiche seguenti:
•Canone mensile di noleggio inferiore a 60,00€ + IVA;
•Copie incluse nel canone 2.000 al mese;
•Costo Copia eccedente € 0,0085 + Iva;
•Durata del contratto di noleggio mesi 36;
•Multifunzione a colori A/4 e A/3;
•Assistenza tecnica ordinaria e straordinaria con fornitura dei Toner consumabili;
•Assistenza garantita in tempi brevi;
•A basso impatto ambientale;
•Ritiro raccolta e trattamento materiali di risulta.

Considerato congruo il preventivo di spesa presentato in data 31/12/2020 da Linea Ufficio S.r.l., con
sede in Arezzo, via Calamandrei 16, p.Iva 01074410513, pari ad un totale di euro 1.600,00 oltre iva
per mesi 36 (allegato 1);
- Tenuto conto che
• per il modesto importo dell’affidamento l’espletamento di una procedura competitiva tra
più Operatori, contrasterebbe con i principi di economicità procedimentale, efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa;
• non esistono convenzioni Consip idonee per il particolare servizio;
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Verificata la regolarità del Durc in scadenza 04/03/2021
Preso atto che tale spesa trova copertura nel Bilancio 2021;
DETERMINA
di procedere all’affidamento diretto a Linea Ufficio S.r.l., con sede in Arezzo, via Calamandrei
16, p.Iva 01074410513, per € 1.600,00 oltre iva (milleseicento/00), del servizio servizio di noleggio
di n.1 fotocopiatrice con imputazione al Bilancio 2021;
-

di individuare come RUP il Presidente della società Aci Arezzo Promoservice S.r.l.

di far seguire alla presente determina le specifiche dell’indicazione degli adempimenti cui è
tenuta la ditta fornitrice in termini di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010.
-

di assolvere gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal

D.Lgs. 97/2016, dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n.1310 del 28/12/2016, mediante
la pubblicazione sul sito internet della società, sezione “Amministrazione trasparente”.

IL PRESIDENTE
Dr. Bernardo Mennini
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