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DETERMINA DEL PRESIDENTE

87
24/06/2016

OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE OLIVETTI

L’anno Duemilasedici addì ventiquattro del mese di giugno in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Considerato che il 03/08/16 scadrà il servizio di noleggio del fotocopiatore “Olivetti d- Copia
2500” presso la ditta OLIVETTI S.p.A., Via Jervis, 77 10015 Ivrea ( TO ), in convenzione
consip, giusta determina 136 del 16/06/10 e determina 116 del 09/07/14;
 Considerato che sul sito Consip è presente la convenzione “Multifunzione 25 lotto 1” per il
noleggio di fotocopiatore con caratteristiche similari di quella attualmente in uso, ma
l’adesione alla Convenzione prevede noleggio da riferirsi per periodi da 36 o 48 o 60 mesi,
pertanto non è possibile aderire a tale convenzione in quanto la scadenza statutaria del
Corfilac è prevista per il 31/12/16;
 Considerato che è stata inviata nota (ns. prot. 1592/16 del 20/06/16) alla Olivetti Spa con la
quale è stato chiesto una proroga del noleggio del fotocopiatore attualmente in uso per il
periodo agosto – dicembre 2016 (5 mesi);
 Vista la nota (ns. prot. 1651/16 del 22/06/16) inviata dalla Olivetti Spa con la quale
comunica che per la proroga del noleggio del fotocopiatore attualmente in uso per il periodo
agosto – dicembre 2016 (5 mesi), è possibile e il canone trimestrale da corrispondere è
invariato pari a quello dell’ultimo anno di noleggio di €. 94,00 iva esclusa, (notevolmente
ribassato rispetto al primo anno per effetto del meccanismo previsto in Convenzione);
 Ritenuto pertanto di accettare la suddetta proposta e di rinnovare per 5 mesi il noleggio della
fotocopiatrice attualmente in uso presso gli uffici del Corfilac, per un importo pari a €. 191,13
iva compresa da impegnare sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2016;
 Per quanto suesposto.
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 191,13 iva compresa, sui fondi del capitolo 41 del bilancio
2016, per rinnovare per 5 mesi, per il periodo agosto – dicembre 2016 (5 mesi), il noleggio
della fotocopiatrice attualmente in uso presso gli uffici del Corfilac, modello Olivetti d –
copia 2500 MF, presso la Olivetti S.p.A., CIG Z361A6485F, per i motivi esposti in
premessa;
2. Di provvedere al pagamento trimestralmente dietro emissione di fattura debitamente
liquidata;
Si da atto che alla presente determina viene allegata l’offerta (ns. prot. 1651/16 del 22/06/16)
della Olivetti Spa.
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
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