Provvedimento n° 1 del 15.01.2014
OGGETTO: Fornitura e noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione dall’1.1.2014 al
31.12.2014 - Impegno di spesa

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
-

in data 19.03.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato Dott. Del
Regno Vincenzo, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo statuto e la nuova convenzione
del Consorzio Società della Salute Area pratese, ai sensi della LRT n. 40/2005 e s.m.i., a ciò
autorizzati dai rispettivi Consigli Comunali, che hanno approvato tali atti, e dal Direttore
Generale dell’Azienda USL 4;

-

con decreto del Presidente SDS n. 1 del 4.5.2010 il sottoscritto è stato nominato Direttore
della SDS;

-

nel triennio 2010-2012 per le proprie attività, la SDS ha avuto in dotazione una macchina
multifunzione, dislocata nei propri locali dal Comune di Prato, titolare dell’appalto con la
ditta PENTA con sede in Prato – Via Genova, 5 - P.I 01631250972

-

la dislocazione della macchina nei propri locali, da parte del Comune di Prato, è avvenuta a
condizione che la SDS assumesse a proprio carico il relativo canone annuo, pari a € 600,36
+ iva ordinaria

RICHIAMATO, in tal senso, il proprio precedente provvedimento n. 2 del 29.3.2010 con cui era
stato assunto il necessario e conseguente impegno di spesa;
PRESO ATTO che il Comune di Prato ha confermato per il prossimo triennio la ditta Penta quale
fornitore del servizio di cui trattasi, alle stesse condizioni economiche praticate nel triennio
immediatamente precedente;
DATO ATTO che la ditta PENTA, da noi interpellata, si è dichiarata disponibile a praticare alla
SDS le stesse condizioni di fornitura praticate al Comune di Prato e quindi a confermare il canone
annuo di € 600,36 + IVA ordinaria anche per l’anno 2014;

CONSIDERATO che il canone di cui al punto precedente è comprensivo di 5000 copie mensili,
che la fatturazione avverrà trimestralmente, che in tale occasione si procederà a fatturare anche le
eventuali copie eccedenti quelle ricomprese nel canone;
VALUTATA, quindi, la convenienza, anche per noi, a confermare, per un ulteriore anno, la stessa
ditta, per il noleggio della macchina multifunzione già in uso;
STIMATA in € 750,00 (IVA compresa) la spesa per l’intero anno 2014;
ATTESO che la stessa trova copertura nel bilancio del corrente esercizio della SdS;
VISTO l’art.15 co.4 dello Statuto consortile il quale prevede che il Direttore “dispone di autonomi
poteri di spesa”;
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 dello Statuto;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

1) di richiedere direttamente alla Ditta Penta, la prosecuzione del noleggio, per il periodo 1.1 –
31.12.2014, della macchina fotocopiatrice multifunzione 5000/copie mese B/N, già allocata nei suoi
locali posti in Via Roma, 101, dietro pagamento del relativo canone;
2) di dare atto che il medesimo ricomprende la manutenzione ordinaria della macchina nonché 5000
copie mensili e che eventuali eccedenze avranno un costo di € 0,0021;
3) di stimare in € 750,00 (IVA compresa) il costo del noleggio per l’intero anno 2014, dando atto
che la spesa trova copertura negli stanziamenti del bilancio in corso,
4) di autorizzare il pagamento del canone alla ditta PENTA avente sede in Prato – Via Genova, 5
dietro presentazione di regolare fattura trimestrale;
5) di pubblicare il presente atto, per la durata di giorni 10, all’albo on line della Società della Salute
6) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti nonché al collegio sindacale.
IL DIRETTORE SDS
Dr. Riccardo Poli
________________________________________________________________________________
PUBBLICATA ALL’ALBO ON LINE dal ………………… al …………………………….
Prato, ………………………………………
IL DIRETTORE SDS
Dr. Riccardo Poli

