Provvedimento n° 3 del 26/01/2016
OGGETTO: Fornitura e noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione dall’1.1.2016 al
30.06.2016 - Impegno di spesa – CIG: Z5D1813915

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

la LRT n. 40/2005 e smi, in particolare l’art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute
quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socioassistenziali;

-

dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area Pratese
hanno stabilito di consolidare l’esperienza fatta e in attuazione della normativa sopracitata, in
data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Roberto
Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e convenzione);

-

con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore SDS il sottoscritto
Dott. Michele Mezzacappa;

-

nel triennio 2010-2013 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. 1 del 15.01.2010 con cui era
stato assunto il necessario e conseguente impegno di spesa;
RICHIAMATE le due convenzioni sottoscritte in data 22/01/2016 tra SDS ed Enti consorziati,
disciplinanti i rapporti intercorrenti tra essi, per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio
sanitari;

PRESO ATTO che il Comune di Prato con determinazione 1053/2013 ha rinnovato l'affidamento
della fornitura in noleggio di macchine da ufficio digitali multifunzione e del servizio di
manutenzione e assistenza tecnica dal 1/1/2013 al 31/12/2015 alla ditta Penta;
DATO ATTO che nelle more dell’approvazione della nuova convenzione/procedura per
l’assegnazione del servizio in oggetto, occorre procedere con un rinnovo di natura tecnica per un
periodo di mesi 6 (sei) a favore della ditta PENTA, al fine di non interrompere la prestazione in
corso per quanto reso dal soggetto terzo;
CONSIDERATO che la ditta 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
semestrale per € 300,18 + IVA ordinaria anche per il primo semestre 2016;
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 semestre, la
stessa ditta, per il noleggio della macchina multifunzione già in uso;
STIMATA in € 375,00 (IVA compresa) la spesa per il primo semestre 2016;
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 1.1.2016
30.06.2016, 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 € 375,00 (IVA compresa) il costo del noleggio per il primo semestre 2016, 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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6) di pubblicare il presente atto, per la durata di giorni 10, all’albo on line della Società della Salute

7) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti nonché al collegio sindacale.

IL DIRETTORE SDS
Dott Michele Mezzacappa

________________________________________________________________________________

PUBBLICATA ALL’ALBO ON LINE dal ………………… al …………………………….
Prato, ………………………………………
IL DIRETTORE SDS
Dott Michele Mezzacappa

