
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07988
 Del: 28/10/2013
 Esecutivo da: 29/10/2013
 Proponente: Direzione Urbanistica

OGGETTO: 
Prosecuzione del contratto di manutenzione con la ditta Canon Italia SPA dell'apparecchiatura 
Plotter Ocè TCS520-M3 di proprietà del Comune presso la Direzione Urbanistica

IL DIRETTORE

Premesso : 

-  che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013,  è stato approvato il Bilancio 
annuale di previsione 2013, il bilancio triennale 2013-2015 e la Relazione previsionale e programmatica;

- che il Comune di Firenze ha acquisito,  come da determinazione n. 6003 del 21.07.2008 della Direzione 
Sistemi Informativi , un’apparecchiatura  Plotter  Ocè TCS  520 – M3  con sistema analogico per la 
stampa  di grande formato , collocata presso la  Direzione Urbanistica in Via A. del Castagno 3  al quarto  
piano ;

- che con D.D.  n.  9847/2012 veniva affidato  alla  ditta  Ocè Italia  S.P.A.  il  servizio  di  manutenzione  
dell’apparecchiatura suddetta  per il periodo 1.11.2012-31.10.2013 ;

- che con DD. n. 2779/2013 veniva preso atto della fusione per incorporazione di Ocè Italia SPA nella 
società Canon Italia SPA subentrando quest’ultima in tutti rapporti contrattuali dell’incorporata ;

- che occorre rinnovare il contratto di assistenza tecnica per il periodo  1.11.2013 – 31 ottobre 2014  per 
l’apparecchiatura Plotter Ocè di cui in premessa ;

- Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Canon Italia SPA   Prot .n.43124 del 24.09.2013   ;
-  Considerato  che  il  preventivo  suddetto  riporta  analoghe  condizioni  economiche  per  il  servizio  di 

manutenzione in corso per ulteriori  12 mesi e che la ditta Canon Italia SPA  con sede a Cernusco sul  
Naviglio (Mi) , è la ditta  costruttrice del Plotter Ocè TCS520-M3 Matricola 552008058 e che oltre a  
svolgere già il servizio di manutenzione per  la medesima apparecchiatura ubicata presso la Direzione 
Urbanistica   può  quindi  garantire  un’assistenza   più completa  e  vantaggiosa per  la  sostituzione  di 
eventuali pezzi di ricambio  alla macchina suddetta ;

Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2013/DD/07988



- Visto il  contratto di manutenzione allegato al presente atto, proposto  dalla Canon Italia SPA  contenente 
le modalità di espletamento dell’assistenza tecnica  del Plotter  Ocè TCS 520-M3 Matricola 552008058 ;

- Ritenuta congrua la spesa di  Euro 212,52 al mese  per l’assistenza tecnica della macchina in premessa  
per un importo complessivo di € 3.085,79 comprensivo di Iva al 21% per un periodo di 12 mesi ;

- Dato atto che  trattandosi  di un servizio in economia il cui importo non supera la cifra di  € 40.000,00 ,  
si ritiene opportuno il ricorso all’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,  ai sensi  
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ;

Visto l’art. 7 punto 2 allegato 1 lettera L) e l’art. 10 comma 3 del Regolamento delle spese in Economia  
approvato con  Deliberazione    n. 326/45 del 05.05.03;

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta Canon Italia SPA con sede a Cernusco sul Naviglio (Mi) con P.I. 11723840150  
( cod. ben.  9972  ) la manutenzione del Plotter  Ocè TCS 520-M3  , ai sensi del Regolamento delle 
Spese in Economia di cui alla Deliberazione n. 326/45 del 05.05.03 ;

2. Di dare atto che la durata del contratto per la presente manutenzione sarà di 12  mesi a partire dal  
periodo 01.11.2013 e con scadenza  31.10.2014 ;

3. Di  impegnare  a  favore  della   ditta  Ocè  Italia  SPA  per  il  servizio  di  manutenzione,  la  somma 
complessiva di Euro  3.085,79 comprensiva di IVA  così come di seguito ripartita :

- la somma di € 514,30 comprensiva di Iva dovrà essere imputata al  Cap. 34235 del Bilancio 2013 ( CIG 
ZDC0BA4882 );

- la somma di € 2.571,49 comprensiva di  Iva dovrà essere imputata al Cap. 34235 del Bilancio 2014  
( CIG   ZDC0BA4882  );

4. Di dare atto che il pagamento della predetta somma sarà effettuato con pagamento a  60 giorni  data 
fattura con fatturazione trimestrale anticipata per canoni di assistenza tecnica.

             

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTO CANON PLOTTER
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Firenze, lì 28/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Domenico Palladino

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 34235 0 13/006613 00 514,3
2) 34235 0 14/000335 00 2571,49

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/10/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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