
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione in Noleggio 
1” Lotto 6 per n°1 fotocopiatrice multifunzione per la sede di Siena - CIG: Z1634C4694.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2
“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO”

DOTT. MARIO DEL SECCO 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 

sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 
dirigenziali;

     Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 10.06.2021, adottata nella seduta 
del 03.06.2021, con la quale è stato stabilito di attribuire al Dott. Mario Del Secco la responsabilità 
ad interim dell’Area 2 “Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato” a decorrere dal 
01.07.2021;

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 24.12.2021, adottata nella riunione del 
20.12.2021, con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 119 del 29.12.2021, adottata nella 
riunione del 20.12.2021, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 
2022;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 48 del 30.12.2021 di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 
budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del DPR 
254/2005;

  Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;  

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30.12.2021 con la quale 
sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo-
Siena;

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l’articolazione 
degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;
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Considerato che è in prossima scadenza il contratto di noleggio di un fotocopiatore 
multifunzione per copie B/N collocato al quinto piano della sede di Siena;

Preso atto della richiesta del Segretario Generale di dotare il quinto piano della sede di Siena di 
n.1 stampante multifunzione B/N  e colori;

Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, 
comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di commercio 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Accertato che è attiva la convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione in Noleggio 
1” che nello specifico “Lotto 6 – Multifunzione A/3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni”
mette a disposizione delle Amministrazioni la stampante Canon Image runner Advance DX C5850ì, 
le cui caratteristiche tecniche e funzionali sono adeguate alle esigenze degli uffici camerali;

Ritenuto di aderire alla suddetta convenzione per il noleggio di 60 mesi della suddetta 
stampante multifunzione al costo di € 146,70 (per trimestre) oltre IVA, per complessivi € 2.934,00
oltre IVA per l’intera durata del contratto;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa CANON 
ITALIA spa, attestante la regolarità della posizione contributiva;

Acquisito il parere della Dott.ssa Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Elena Iacopini;

D E T E R M I N A

1. di aderire alla convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione in Noleggio 1” Lotto 6
fornitore CANON ITALIA S.P.A. Partita IVA 11723840150 con sede in Strada Padana 
Superiore N.2/B – Cap 20063 MILANO (MI);

2. di procedere al noleggio per mesi 60 di n.1 stampante multifunzione Canon Image runner 
Advance DX C5850ì al costo trimestrale di € 146,70 oltre IVA, pari a complessivi € 2.934,00
oltre IVA;

3. di imputare l’importo annuo di € 715,90 IVA inclusa alla voce B7 “Funzionamento” –
“Canoni Leasing – Noleggi”, a valere sul conto 326006 – CdC AO01 - “Ragioneria 
Provveditorato Diritto Annuale Partecipazioni” - budget Dirigente Area Economico 
Finanziaria – dei preventivi degli esercizi di competenza;

4. di pubblicare la presente determinazione nel sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 
trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elena Iacopini



Vista la regolarità contabile
Dott.ssa Elena Iacopini

IL DIRIGENTE AREA 2
ECONOMICO – FINANZIARIA E
REGOLAZIONE DEL MERCATO

Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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