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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore 12:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARCAZZAN PIETRO
BIANCARDI MATTEO
CANCELLIERI MARIO
BUSSACCHETTI THOMAS
BOCCOLA PAOLO

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti

Totale Assenti

4

Presenza
S
S
S
N
S
1

Assenti Giustificati i signori:
BUSSACCHETTI THOMAS

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Vaccaro Giuseppe.
In qualità di SINDACO, il Sig. MARCAZZAN PIETRO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to DOTT.SSA ELISA ZANTEDESCHI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO:
RINNOVO CONTRATTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI PERIODO 01/09/2014 - 31/08/2017 DITTA CENTRO
COMPUTER SRL.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che con Deliberazione n. 97 del 16/06/2011 è stato approvato il capitolato per
l’affidamento del servizio di noleggio di n. 6 fotocopiatori multifunzione e di
assistenza/manutenzione full-service, comprensivo della fornitura del materiale di
consumo, dei fotocopiatori in dotazione agli uffici e servizi comunali, per il
periodo 01/09/2011 – 31/08/2014;
• che con Determinazione a contrattare n. 70 del 22/06/2011 Area Servizi alla
Persona, è stata indetta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, gara pubblica
mediante cottimo fiduciario in base al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del
Codice dei Contratti e s.m.i., disponendo che la negoziazione avvenisse in forma
telematica su piattaforma Sintel;
• che con determinazione n. 88/Area1 del 23/07/2011 il servizio suddetto è stato
aggiudicato alla ditta Centro Computer Srl con sede in Cremona, alle seguenti
condizioni economiche:
€ 8.395,50 Iva esclusa per il canone annuo di noleggio;
€ 1.960,00 Iva esclusa per il canone annuo di manutenzione
€ 0,00570 Iva esclusa per ogni copia eccedente il limite max posto a gara;
• che in data 27 gennaio 2012 tra il Comune di Goito e la Ditta Centro Computer
Srl di Cremona, a rogito del Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vaccaro, si è
stipulato il contratto Rep. 4982 per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 6
fotocopiatori multifunzione e di assistenza/manutenzione full-service,
comprensivo della fornitura del materiale di consumo, dei fotocopiatori in
dotazione agli uffici e servizi comunali, per il periodo 01/09/2011– 31/08/2014;
Considerato che il suindicato contratto prevede la possibilità per il Comune, a
fronte del buon andamento del servizio, di affidare per ulteriori tre anni i servizi
oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b del D.Lgs. 163/2006;
Richiamata la nota prot. 3320 in data 11/03/2014 con la quale la Ditta Centro
Computer Srl manifesta la propria disponibilità al rinnovo del contratto per il triennio
01/09/2014 -31/08/2017 alle stesse condizioni del precedente;
Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio di
noleggio di n. 6 fotocopiatori multifunzione e di assistenza/manutenzione fullservice, comprensivo della fornitura del materiale di consumo, dei fotocopiatori in
dotazione agli uffici e servizi comunali, per il triennio 01/09/2014 – 31/08/2017 alla
ditta Centro Computer Srl di Cremona;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

D ELI B E RA
1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b del D.Lgs. 163/2006,
l'affidamento del servizio di noleggio di n. 6 fotocopiatori multifunzione e di
assistenza/manutenzione full-service, comprensivo della fornitura del materiale di
consumo, dei fotocopiatori in dotazione agli uffici e servizi comunali, alla ditta
Centro Computer Srl di Cremona, per il periodo 01/09/2014 – 31/08/2017;
2. di dare atto che la Ditta Centro Computer Srl di Cremona si è dichiarata
disponibile a rispettare tutte le condizione del precedente contratto n. 4982 di Rep.
del 27/01/2012;
3. Di incaricare la Responsabile del servizio, Dott.ssa Elisa Zantedeschi, alla
predisposizione del necessario impegno di spesa per dare attuazione al presente
provvedimento;
4. Di incaricare la dott.ssa Zantedeschi ad intervenire per conto del Comune nella
stipula del Contratto pubblico a rogito del Segretario comunale;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione unanime
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 68 DEL 15/03/2014
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MARCAZZAN ON.LE PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

Attesto che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
10/04/2014 ed vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, 1° comma D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000
Data: 10/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, il giorno
20/04/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3 e 4).

Data: 20/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO DOTT. GIUSEPPE

È copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCARO DOTT. GIUSEPPE

