
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB012- 052 del 19-04-2019  
 

DPB – DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO DPB012 -  Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione P.A. 

 

UFFICIO Infrastrutture Tecnologiche e Geografiche 
 

OGGETTO: Convenzione CONSIP – LOTTO 1 – denominata “fotocopiatrici 22”- noleggio di 

apparecchiature multifunzione e relativa assistenza tecnica per il funzionamento delle strutture regionali. 

Liquidazione e pagamento fattura n. 1010527724 del 27/03/2019 – trimestre dal 28/10/2018 al 27/01/2019,  

Progr. Annuo 4132/19 - CIG 51614356E6 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

CONSIDERATO: 

 che la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/71579 del 24/6/2008 ha effettuato la registrazione al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposto, tramite Consip Spa, dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 che la Giunta Regionale, in quanto Amministrazione Pubblica, ha l’opportunità, nonché l’obbligo, 

in caso di disponibilità e condizioni più convenienti, di accedere alle procedure di acquisto in rete 

tramite CONSIP; 

 che con determinazione n. SB/92 del 06/06/2014 è stata disposta l’acquisizione in noleggio, tramite 

CONSIP, di apparecchiature multifunzione, in grado di svolgere contemporaneamente le funzioni di 

stampa, copia, scannerizzazione e fax, al fine di garantire il funzionamento delle Strutture Regionali 

centrali e periferiche; 

RILEVATO che, nell’ambito della convenzione CONSIP, denominata “fotocopiatrici 22” Lotto 1, erano 

disponibili apparecchiature multifunzione con caratteristiche adeguate alle necessità dell’Amministrazione, 

ed in particolare: 

 Configurazione “A” (Lotto 1) Modello: TASKalfa 3501i - Multifunzione A3 monoscromatica -35 

ppm B/N di fascia Alta; 

 Configurazione “F” (Lotto 1) Modello: TASKalfa 3551ci - Multifunzione A3 colore  - 35 ppm B/N 

di fascia Alta; 

PRESO ATTO che le apparecchiature sono state fornite ed installate dalla Società Kyocera Document 

Solutions Italia Spa; 

TENUTO CONTO che il costo complessivo delle apparecchiature acquisite in noleggio, è pari ad  € 

403.536,72 IVA inclusa, per l’intera durata del contratto, oltre ad eventuali somme aggiuntive da 

corrispondere in caso di superamento delle copie incluse nel contratto, alla scadenza dei 60 mesi; 

PRESO ATTO che : 

1. con determinazione n. SB/92 del 06 Giugno 2014 si è provveduto ad impegnare l’importo 

presumibilmente occorrente per il noleggio dell’anno 2014, e precisamente per il periodo Luglio-

Dicembre 2014, pari ad €.40.353,65 IVA inclusa sul capitolo 11420 – impegno n. 1505 - codice SIOPE 

1-04-01-1411 del bilancio regionale fatte salve integrazioni che in futuro dovessero rendersi necessarie; 

2. con determinazione n DPB/111 del 14/02/2015 si è provveduto ad impegnare l’importo 

presumibilmente occorrente per il noleggio dell’anno 2015, e precisamente per il periodo Gennaio-

Dicembre 2015, pari ad € 80.707,36 IVA inclusa sul capitolo 11420 – impegno n. 726 - codice SIOPE 

1-04-01-1411 del bilancio regionale fatte salve integrazioni che in futuro dovessero rendersi necessarie; 

3. con determinazione n. DPB/016 del 18 Febbraio 2016 si è provveduto ad impegnare l’importo 

presumibilmente occorrente per il noleggio dell’anno 2016, e precisamente per il periodo Gennaio-



Dicembre 2016, pari ad €.80.707,36 IVA inclusa sul capitolo 11420 – impegno n. 502 - del bilancio 

regionale fatte salve integrazioni che in futuro dovessero rendersi necessarie;  

4. con determinazione n. DRG006/016 del 15 Febbraio 2017 si è provveduto ad impegnare l’importo 

presumibilmente occorrente per il noleggio dell’anno 2017, e precisamente per il periodo Gennaio-

Dicembre 2017, pari ad €.80.707,36 IVA inclusa sul capitolo 11420 – impegno n. 217 - del bilancio 

regionale fatte salve integrazioni che in futuro dovessero rendersi necessarie;  

5. con determinazione n. DRG006/79 del 03 Maggio 2018 si è provveduto ad impegnare l’importo 

presumibilmente occorrente per il noleggio dell’anno 2018, e precisamente per il periodo Gennaio-

Dicembre 2018, pari ad €.80.707,36 IVA inclusa sul capitolo 11413 PDC 1.03.02.19.005 – impegno n 

1665- del bilancio regionale fatte salve integrazioni che in futuro dovessero rendersi necessarie;  

 

VISTA la fattura elettronica n° 1010527724 del 27/03/2019 – trimestre dal 28/10/2018 al 27/01/2019,  

Progr. Annuo 4132/19, per complessivi € 20.176,84 (ventimilacentosettantaseieuro/84)  inviata dalla società 

Kyocera Document Solutions Italia Spa; 

RISCONTRATO che, per mero errore materiale la fattura n 1010490747 del 28/06/2018 - relativa alla 

Convenzione CONSIP “Multifunzione 27” – è stata liquidata e pagata sull’impegno n 1665/2018 assunto sul 

cap. 11413 attribuito  alla Convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 22”, anziché sul pertinente impegno n 

2005/2018 assunto sul capitolo 11420 con determinazione Dirigenziale n DRG006/190 del 13/10/2017, 

codice PDC 1.03.02.09.006;  

RITENUTO  di dover procedere alla liquidazione e al pagamento, suddivisa sugli impegni 2005/18 e 

1665/18, della fattura n 1010527724 del 27/03/2019 – trimestre dal 28/10/2018 al 27/01/2019,  Progr. 

Annuo 4132/19 cosi come di seguito: 

 per complessivi € 15.593,78 sull’impegno n 1665/2018 assunto sul cap. 11413 -  PDC 

1.03.02.19.005; 

 per complessivi € 4.583,06  sull’impegno n 2005/2018 assunto sul cap. 11420 PDC 

1.03.02.19.006; 

TENUTO CONTO che il presente pagamento è soggetto allo Split payment introdotto dall’art. 1, 

comma 69, Lett. b), della L. 190/2014; 

RITENUTO di dover procedere al pagamento di quanto dovuto alla Società Kyocera Document Solutions 

Italia Spa; 

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77, e s.m.i, inerente “Norme in materia di organizzazione e  rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”; 

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto alla procedura di verifica, di cui all’art 2 del Decreto 

MEF 18 gennaio 2008, n 40; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli art. 26 e 

27 del D.L. 14/03/2013 n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale; 

DATO ATTO della regolarità e legittimità del presente provvedimento; 

Per le motivazioni espresse in narrativa 

DETERMINA 

 di procedere alla liquidazione, motivata in narrativa, a favore della Società Kyocera Document 

Solution Italia SpA la somma complessiva di € 20.176,84 (ventimilacentosettantasei/84) IVA 

compresa a valere  sugli impegni n 2005/2018 assunto sul capitolo 11420 e n  1665/2018 assunto sul 

cap. 11413; 

 di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale, al pagamento della fattura 

elettronica:  n 1010527724 del 27/03/2019 confermata mediante accettazione telematica, a favore 

della Società Kyocera Document Solution Italia SpA con sede in Via Verdi 89/91 – 20063 – 

Cernusco sul Naviglio – MI. /84 SpA, di € 20.176,84 (ventimilacentosettantasei/84) IVA compresa 

come di seguito specificato: 

 CAPITOLO 11413- IMPEGNO 1665/18  PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 15.593,78  

 Imponibile € 12.781,79 al fornitore; 

 IVA € 2.811,99 all’Erario a mezzo F24EP 



 

 CAPITOLO 11420 - IMPEGNO 2005/18 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €  4.583,06  

 Imponibile € 3.756,61 al fornitore; 

 IVA € 826,45 all’Erario a mezzo F24EP 

 

 di accreditare  l’importo di € 16.538,39 (sedicimilacinquecentotrentotto/39) presso The Bank 

of Tokyo – Mitsubishi LTD – Milano Branch BIC BOTKITMX - CIN M - ABI 03487 – CAB 

01600 codice IBAN IT67M0348701600000015506041, indicato dal beneficiario quale “conto 

dedicato”; 

 di accreditare l’IVA di € 3.638,45 (tremilaseicentotrentotto/45) all’Erario a mezzo F24EP; 

 di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi,  pertanto si 

riporta il  CIG 51614356E6; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale della Giunta 

Regionale; 

 

 

      L’Estensore       Il Responsabile dell’Ufficio 

  (Eliana Spagnoli)                                                  (dott. Luciano Cococcia) 

Firmato elettronicamente                                      Firmato elettronicamente 

 

Per il Dirigente del Servizio 

Vacante 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

(Dott. Fabrizio Bernardini) 

Firmato Digitalmente 

 

 

 


