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DETERMINAZIONE n. 50 del 24 febbraio 2023 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 
 
 
 
 
 
Oggetto: Affidamento tramite convenzione Intercent-ER “Noleggio 

fotocopiatrici 7” CIG 8765604540 per il noleggio di due 
macchine fotocopiatrici digitali multifunzione per la sede 
di Bologna – Tecnolaser Europa Srl – CIG derivato 
Z2B3A176EC. Impegno di spesa  

 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Visti: 
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione 

territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali 
dell’ambiente”, che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce 
l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato 
con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di 
modifica del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con 
deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di 
individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena 
operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma 
approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022; 

- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore 
dell’Agenzia ha assunto ad interim l’esercizio delle funzioni di 
Responsabile dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 
dell’Agenzia; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017; 
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento 
Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione 
del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse 
finanziarie”; 

- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “Approvazione del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 
80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)”; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  
- il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 
120/2020 e s.m.i.;  

 
richiamate le determinazioni: 



 

 

- n. 23 dell’11 febbraio 2020, con la quale si è proceduto all’adesione alla 
convenzione Intercenter “Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici 
digitali 6”, stipulata con la ditta Tecnolaser Europa SRL, per 
l’acquisizione di una macchina multifunzione per la sede di Bologna, 
CIG derivato ZF72C001BF; 

- n. 43 del 26 febbraio 2021, con la quale si è proceduto all’acquisizione 
del servizio di noleggio di una macchina multifunzione con la Soc. 
XEROX SPA per la sede di Bologna, CIG Z8830D0773; 

 
considerato che gli affidamenti di cui sopra risultano entrambi in scadenza al 28 
febbraio 2023; 

 
verificato che risulta attiva la Convenzione “Noleggio fotocopiatrici 7” per il 
noleggio di macchine fotocopiatrici digitali, stipulata da Intercent-ER con la ditta 
Tecnolaser Europa Srl, con sede legale in Calderara di Reno (BO), via dell’Industria 
4/C, P. IVA 02169281207, alla quale ATERSIR ha aderito con determinazione n. 
170 del 10 giugno 2022; 
 
ritenuto di procedere, al fine di dotare la sede di Bologna di due apparecchiature 
sostitutive, all’affidamento tramite ordinativi all’interno della convenzione 
Intercent-ER sopra richiamata, per il noleggio dei seguenti macchinari, per la durata 
di 36 mesi (dal 01/03/2023 al 28/02/2026): 

- due stampanti multifunzione Managed HP Color LaserJet E786dn 
Fotocopiatrice Multifunzione A3/A4, incluse funzioni stampante e 
scanner, comprensiva di n. 6.000 copie B/N e 5.500 copie colori 
trimestrali presunte, al costo unitario di € 2.574,72 oltre IVA 22% di € 
566,44, per complessivi € 3.141,16; 

- due fascicolatori per HP Color LaserJet E786dn, Fotocopiatrice 
Multifunzione A3/A4, al costo unitario di € 622,20, oltre IVA 22% di € 
136,88, per complessivi € 759,08; 
 

considerato inoltre che sulla base delle copie in bianco e nero e delle copie a colori 
incluse nel canone indicate in convenzione, si ritiene di prevedere un costo per le 
copie eccedenti che viene determinato per i 36 mesi del noleggio in presunti € 
1.721,31, oltre IVA 22% di € 378,69, per complessivi € 2.100,00; 

 
accertato, pertanto, che l’importo complessivo per il noleggio dei beni sopra 
descritti e per il costo delle copie eccedenti stimate è pari a € 8.115,15, oltre IVA 
22% di € 1.785,33, per un importo complessivo di € 9.900,48; 
 
dato atto che: 



 

 

- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il RUP – Responsabile Unico 
del Procedimento è individuato in Vito Belladonna, Responsabile ad 
interim dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione; 

- rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, il 
RUP non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche 
solo potenziale, tali da ledere l’imparzialità dell’agire 
dell’amministrazione; 

- alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: 
Z2B3A176EC; 

 
verificate: 

- la regolarità contributiva della Società Tecnolaser Europa SRL, tramite 
acquisizione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva 
numero Protocollo INAIL_36794052, con scadenza di validità al 
13/06/2023; 

- l’assenza di annotazioni a carico dell’operatore economico tramite visura 
del Casellario ANAC; 
 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di procedere all’affidamento tramite ordinativi all’interno della Convenzione 

Intercent-ER “Noleggio fotocopiatrici 7” - CIG 8765604540, stipulata con la 
ditta Tecnolaser Europa Srl, con sede legale in Calderara di Reno (BO), via 
dell’Industria 4/C, P. IVA 02169281207, per il noleggio di durata di 36 mesi 
(dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2026) dei seguenti macchinari, da collocare 
nella sede di ATERSIR di Bologna: 

- due stampanti multifunzione Managed HP Color LaserJet E786dn 
Fotocopiatrice Multifunzione A3/A4, incluse funzioni stampante e 
scanner, comprensiva di n. 6.000 copie B/N e 5.500 copie colori 
trimestrali presunte, al costo di € 5.149,44 oltre IVA 22% di € 1.132,88, 
per complessivi € 6.282,32; 

- due fascicolatori per HP Color LaserJet E786dn, Fotocopiatrice 
Multifunzione A3/A4, al costo di € 1.244,40, oltre IVA 22% di € 273,77, 
per complessivi € 1.518,17; 



 

 

per un importo complessivo di € 6.393,84, oltre IVA 22% di € 1.406,64, per 
una spesa totale di € 7.800,48, prevedendo inoltre € 1.721,31, oltre IVA 22% 
di € 378,69, per un importo complessivo di € 2.100,00, per eventuali copie 
eccedenti, per un importo totale dell’affidamento di € 8.115,15, oltre IVA 22% 
di € 1.785,33, per una somma complessiva di € 9.900,48 – CIG derivato: 
Z2B3A176EC; 

 
2. di impegnare, a favore della ditta Tecnolaser Europa Srl, per il noleggio delle 

macchine multifunzione e per eventuali copie eccedenti, la somma complessiva 
di € 9.900,48 IVA compresa come di seguito dettagliato: 

- € 2.750,13 IVA compresa (di cui € 2.166,80 per canone di noleggio ed € 
583,33 per eventuali copie eccedenti) al codice di bilancio 01 11 1, macro 
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103052/00 
“Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio 
finanziario 2023 del bilancio di previsione 2023-2025, 

- € 3.300,16 IVA compresa (di cui € 2.600,16 per canone di noleggio ed € 
700,00 per eventuali copie eccedenti) al codice di bilancio 01 11 1, macro 
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103052/00 
“Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio 
finanziario 2024 del bilancio di previsione 2023-2025, 

- € 3.300,16 IVA compresa (di cui € 2.600,16 per canone di noleggio ed € 
700,00 per eventuali copie eccedenti) per eventuali copie eccedenti) al 
codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e 
servizi” al capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto 
dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione 
2023-2025, 

che presentano la necessaria disponibilità; 
 

3. di dare atto che l’importo corrispondente al noleggio relativo al periodo dal 1° 
gennaio 2026 al 28 febbraio 2026, pari a € 550,03 (di cui € 433,36 per canone 
di noleggio ed € 116,67 per eventuali copie eccedenti), sarà impegnato con 
successivo provvedimento, con imputazione sul competente bilancio di 
previsione a carico dell’esercizio di pertinenza; 

 

4. di liquidare le somme inerenti alla fornitura di cui trattasi dietro presentazione, 
da parte della ditta Tecnolaser Europa SRL, di regolari fatture elettroniche, 
previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 
 



 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 
adempimenti conseguenti. 
 

Il Direttore  
Responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e 
Supporto alla Regolazione  

Vito Belladonna 
(documento firmato digitalmente) 



 

 

Allegato alla determinazione n. 50 del 24 febbraio 2023 
 
 
Oggetto: Affidamento tramite convenzione Intercent-ER “Noleggio 

fotocopiatrici 7” CIG 8765604540 per il noleggio di due 
macchine fotocopiatrici digitali multifunzione per la sede 
di Bologna – Tecnolaser Europa Srl – CIG derivato 
Z2B3A176EC. Impegno di spesa  

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 
183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
IMP. N. 125/2023 del 24 febbraio 2023 per € 2.750,13 al codice di bilancio 01 
11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 
“Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2023 
del bilancio di previsione 2023 – 2025 a favore della ditta Tecnolaser Europa 
SRL; 
 
IMP. N. 35/2024 del 24 febbraio 2023 per € 3.300,16 al codice di bilancio 01 
11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 
“Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2024 
del bilancio di previsione 2023 – 2025 a favore della ditta Tecnolaser Europa 
SRL; 
 
IMP. N. 3/2025 del 24 febbraio 2023 per € 3.300,16 al codice di bilancio 01 11 
1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione 
di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2025 del bilancio 
di previsione 2023 – 2025 a favore della ditta Tecnolaser Europa SRL. 
 
 

Il Direttore  
Responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e 
Supporto alla Regolazione  

Vito Belladonna 
(documento firmato digitalmente) 

Data di esecutività 

Bologna, 24 febbraio 2023 


