
                                                         DETERMINA N.10/17 

 

                                    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 

Constatata la presenza sul MePA della offerta formulata dalla Kyocera Document Solutions 

Italia relativa a macchine fotocopiatrici A3 multifunzione mod.Taskalfa 3511i con possibilità di 

completamento con accessori. 

Rilevato che fra le varie opzioni proposte la più aderente alle esigenze dell’ufficio è quella 

relativa al noleggio per 48 mesi con 12000 copie per il canone trimestrale di euro 131,59 oltre 

IVA per macchina 

Rilevata l’utilità di dotare due delle tre macchine dell’accessorio finitura per il canone trimestrale 

di euro 20,49 per macchina 

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. Z691D8A87F     dalla ANAC attribuito alla procedura ai fini della 

tracciabilità finanziaria 

                                                               DETERMINA 

Il noleggio per 48 mesi di 3 macchine fotocopiatrici multifunzione A3 mod.Taskalfa 3511i con 

completamento di due delle tre macchine con l’accessorio finitura, secondo le condizioni di cui 

all’offerta presente sul MePA, per il canone trimestrale di euro 131,59 per ciascuna delle tre 

macchine e di euro 20,49 per ciascuno dei due  kit accessorio finitura, per un totale di euro 

6972,00 nei 48 mesi, 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 esecuzione di ordine diretto in adesione a offerta presente sul 

MePA 

- -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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