
DETERMINA N.  12/21 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

Premesso che è in scadenza il contratto relativo al noleggio di 3 macchine fotocopiatrici multifunzione, e che 

si rende pertanto necessario procedere a nuovo noleggio; 

Vista la Determinazione n. 10/2017 del 24-02-2017 di Affido servizio di noleggio per 48 mesi di 3 macchine 

fotocopiatrici multifunzione alla Ditta Kyocera Mita Italia S.p.A. secondo le condizioni indicate nell’offerta 

presente sul MePa n. identificativo ordine 3531366, CIG Z691D8A87F 

Considerato che occorre poter disporre di una fotocopiatrice multifunzione, anche oltre la scadenza del 

suddetto affidamento, per cui occorre procedere al rinnovo del noleggio della fotocopiatrice 

Considerato che il servizio fornito con la precedente convenzione è stato del tutto soddisfacente e che quindi 

è opportuno continuare ad avvalersi delle fotocopiatrici 

Vista la nota della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. n. F26/48M – 795 GP/rd del 26/03/2021 

con cui la ditta medesima dà la possibilità di stipulare un nuovo contratto di 1 anno oppure di 2 anni 

relativamente alle stesse macchine attualmente in dotazione 

Visto il preventivo di rinnovo proposto dalla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A ove propone per 

la durata di due anni ad un prezzo trimestrale inferiore a quello indicato nel precedente contratto ed inferiore 

a quello della offerta Consip attualmente presente in MePA 

per il modello TASKalfa3511I, matricola V977103939 canone trimestrale euro 89.00 

per il modello TASKalfa3511I, matricola V977205787 canone trimestrale euro 77.00 

per il modello TASKalfa3511I, matricola V977205974 canone trimestrale euro 89.00 

garantendo, altresì, il mantenimento dei livelli di servizio previsti nella Convenzione Consip 26 del precedente 

contratto 

Considerata l’affidabilità e la serietà della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A e la convenienza 

economica dell’offerta 

Considerato che il servizio è al di sotto della soglia di obbligatorietà del ricorso al Me.PA. 

Dato atto che il fornitore del servizio rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter d.lgs.165/01 e quelle di 

accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 d.lgs.165/01 come da 

Piano triennale della prevenzione della corruzione e Programma triennale della Trasparenza e Integrità 

Acquisito il CIG n. Z173164A29 attribuito dall’ANAC alla procedura ai fini della 

tracciabilità finanziaria 

DETERMINA 

Il rinnovo del noleggio per 24 mesi di 3 macchine fotocopiatrici multifunzione A3 mod.Taskalfa 3511i 

secondo le condizioni di cui al preventivo proposto dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A  

P.IVA 02973040963, con un canone trimestrale di euro 89.00 oltre Iva per il modello TASKalfa3511I, 

matricola  



V977103939; euro 77.00 oltre Iva per il modello TASKalfa3511I, matricola V977205787; euro 89.00 oltre Iva 

per il modello TASKalfa3511I, matricola V977205974, per un totale di euro  255,00 oltre Iva trimestrali 

(euro 2040,00 oltre Iva per il biennio) importo che troverà copertura nel cap.4461 pg 1  

Precisa che 

-Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di fornire l’ufficio di macchine 

fotocopiatrici per uffici di medie dimensioni. 

--Il contratto è concluso mediante affidamento diretto 

- -L’esecuzione della prestazione dovrà avvenire secondo le condizioni stabilite nel contratto 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi 

del DM 55/13, codice univoco C01ECA previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità 

del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti, e applicandosi il regime dello split payment di cui all’art.17 ter dpr 633/72 

 Avvocato Distrettuale 

 Gianni Cortigiani 
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