
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Informatico 

 
Data 16/01/2020 
Prot.n. 312 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE - contratti RDO Mepa n: 908638 (cig:               

ZF816301C8) e TD Mepa n. 716911 (CIG: Z5B25FC890) 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DITTA AGGIUDICATARIA: LARA SERVICE SRL – P. IVA 02327730400; 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Richiamato  

A. la RDO Mepa n: 908638 (cig: ZF816301C8) stipulata in data 4.12.2015 con ditta LARA              

SERVICE SRL – P. IVA 02327730400 per il Noleggio stampanti da ufficio, incluso le Copie               

B/N ed a colori, della durata di 60 mesi decorrenti dalla stipula contrattuale; 

B. il Provvedimento a contrarre del 14/12/2018 Prot.n. 9168/2018, di nomina RUP e di             

contestuale aggiudicazione definitiva, a favore della ditta LARA SERVICE SRL – P. IVA             

02327730400, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la                

fornitura mediante noleggio stampanti da ufficio (comprensivo di copia stampa) (CIG:           

Z5B25FC890); 

- il contratto è stato stipulato mediante TD sul mercato elettronico MEPA di Consip             

n. 716911 per la durata di 24 mesi dalla stipula contrattuale (14/12/2018) 

- il contratto prevede Copie annuali B/N incluse nella fornitura 15000; 

 

Atteso che le condizioni che definivano i termini di entrambi i contratti sopra richiamati del noleggio delle                 

stampanti prevedono un costo  per ogni copia eccedente B/N pari a € 0,022 e per ogni copia a colori € 0,12. 
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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Informatico 

 
Visto il rapporto di lettura delle copie effettuate sino ad oggi per cui risulta un’eccedenza sia di copie in bianco                    

e nero che a colori  rispetto a quelle contrattuali stimate. 

Atteso che l’eccedenza delle copie è dovuta all’attività a svolta dall'istituto. 

Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'impegno assunto: 

- con la RDO Mepa n: 908638 (cig: ZF816301C8), pari ad € 31.500,00 oltre IVA (noleggio stampanti:                

5.100 euro + iva e costo copie stimate 26.400 euro +iva), di € 20.000,00(costo copia B/N € 0,022 e                   

colori € 0,12, oltre IVA) tenendo conto della maggiore spesa derivante dal costo delle copie               

eccedenti B/N ed a colori  (scadenza 30.09.2020); 

- il Provvedimento a contrarre del 14/12/2018 Prot.n. 9168/2018, pari ad € 31.710,00 oltre IVA, di €                

5.000,00 (costo copia B/N 0,022) oltre IVA tenendo conto della maggiore spesa derivante dal costo               

delle copie eccedenti B/N (periodo dal 01.09.2019 al 14.12.2020); 

Preso atto che: 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le           

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste            

convenzioni regionali e Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono convenzioni                

attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi lavori rientrano nella programmazione in ambito           

regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip S.p.a. per questo tipo                

di servizi; 

- i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del              

11/07/2018; 

Verificata la copertura finanziaria; 

Precisato che ai servizi in argomento sono attribuiti i seguenti CIG: 

- Codice CIG: Z222B95344 per le Copie B/N ed a colori ad integrazione della RDO Mepa n: 908638                 

(cig: ZF816301C8); 

- Codice CIG: Z342B95432 per le Copie B/N ad integrazione del Provvedimento a contrarre del              

14/12/2018 Prot.n. 9168/2018 (TD sul mercato elettronico MEPA di Consip n. 716911 -CIG:             

Z5B25FC890) 
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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Informatico 

 

e che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi                 

dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione                   

verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità            

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente                  

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di           

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a             

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e                

s.m.i., il Dott. Americo Colamartini, già nominato con atti precedenti; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Richiamata la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della                

delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione              

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato, 

 

DISPONE  

 

1. di integrare alla ditta LARA SERVICE SRL – P. IVA 02327730400 i seguenti impegni: 

a) € 20.000,00 oltre IVA (costo copia B/N € 0,022 e colori € 0,12, oltre IVA) tenendo conto della                  

maggiore spesa derivante dal costo delle copie B/N ed a colore eccedenti il numero previsto (con                

scadenza al 30.09.2020) ad integrazione della la RDO Mepa n: 908638 (cig: ZF816301C8) stipulata in               

data 4.12.2015; 

b) € 5.000,00 (costo copia B/N 0,022) oltre IVA tenendo conto della maggiore spesa derivante dal                

costo delle copie B/N eccedenti il numero previsto (periodo dal 01.09.2019 al 14.12.2020), ad              

integrazione del provvedimento a contrarre del 14/12/2018 Prot.n. 9168/2018, relativo alla TD sul             
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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Informatico 

 
mercato elettronico MEPA di Consip n. 716911 (CIG: Z5B25FC890); 

2. di imputare i servizi per le copie di cui al punto precedente alla seguente voce di spesa e centro di                    

costo: 

● Codice AdHoc: I90001888; 

● CdC: IRST Costi Generali; 

3. di confermare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott.                  

Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento               

delle competenze al medesimo; 

4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i CIG dedicati al costo dei servizi di cui al                     

punto precedente sono: 

- Codice CIG: Z222B95344 per le Copie B/N ed a colori ad integrazione della RDO Mepa n:                

908638 (cig: ZF816301C8); 

- Codice CIG: Z342B95432 per le Copie B/N ad integrazione del Provvedimento a contrarre             

del 14/12/2018 Prot.n. 9168/2018 (TD sul mercato elettronico MEPA di Consip n. 716911             

-CIG: Z5B25FC890) 

5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del                 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST S.r.l., di procedere agli adempimenti relativi            

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli                

ulteriori adempimenti previsti per legge; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area Economico e             

Finanziaria e dell’Area Acquisizioni e all’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei relativi adempimenti            

amministrativi; 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 
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