
 
 

 
                                                                        

 
 

 
 
 

 
 

 NUMERO DATA 

DETERMINAZIONE 869 12.12.2017 

DIREZIONE REGIONALE PER L’UMBRIA 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Affidamento del servizio di riparazione di n 2 fotocopiatrici della Sede di 
Perugia e della Direzione Regionale 

Fornitore: Umbria Ufficio 2000 S.r.l. 
Importo: 985,76 

Capitolo: U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” 
V Livello: 006 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio” 
VI Livello: 01 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio” 

Missioni e Programmi: 
CIG: ZBA213DAE2 

IL DIRIGENTE 

- VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 98 

del 9 febbraio 2017; 

- VISTA la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

- VISTA la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017; 

- VISTA la determina n. 13 del 16 marzo 2017 con la quale il Direttore generale ha 
attribuito le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per 
l’esercizio 2017; 

- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., 

recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

- VISTA la relazione dell’Ufficio Programmazione organizzazione ed attività strumentali 

dell’11/12/2017, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale 
espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato  
all’affidamento del servizio di riparazione di n. 2 fotocopiatrici; 

- TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi , pari complessivamente a Euro 985,76 

(comprensiva di IVA), è imputabile al capitolo Capitolo: U.1.03.02.09 “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni” V Livello: 006 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine 
per ufficio” VI Livello: 01 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio”, 

missioni e programmi XXXXXXXXX, del bilancio di previsione 2017; 
- ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul 

capitolo U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” del bilancio di previsione 
2017, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo 
la ripartizione in missione e programmi definita in sede di previsione; 
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- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Ranocchia - 
Responsabile dell’Ufficio P.O.A.S. della Direzione regionale Umbria, come da 

provvedimento dell’11/11/2017 con il quale è stata assegnata la relativa funzione per 
l’anno 2017; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

la registrazione dell’impegno di spesa, in favore della ditta Umbria Ufficio 2000 S.r.l. 

relativo al servizio di riparazione delle fotocopiatrici della sede di Perugia e della 
Direzione regionale, per l’importo complessivo di Euro 985,76 (IVA o oneri fiscali inclusi) 
sul capitolo U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” V Livello: 006 

“Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio” VI Livello: 01 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio”, missioni e programmi 

XXXXXXXX, nell’ambito del bilancio di previsione dell’esercizio 2017, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 

 
Perugia,  12.12.2017 

             F.to Il Direttore regionale 
                      dott.ssa Alessandra Ligi 
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RELAZIONE DI SPESA 
 

OGGETTO: Intervento di riparazione delle fotocopiatrici Ricoh MP 4000 AD sita 
al III° piano della Sede di Perugia e Gestetner MP 4000 b sita al IV° piano 
della DR Umbria. 

 
Si è rilevato un malfunzionamento della fotocopiatrici in oggetto; i tecnici della ditta 

Umbria Ufficio 2000 S.r.l. già manutentrice di tutte le fotocopiatrici di proprietà delle 
sedi INAIL dell’Umbria, hanno segnalato che: 
- la fotocopiatrice della Sede di Perugia necessita della sostituzione di rullini presa carta 

e spazzola tamburo (segnalano inoltre che essendo una macchina datata, una volta 
aperta potrebbe necessitare di altri ricambi da sostituire) 

- la fotocopiatrice della Direzione regionale necessita della sostituzione del kit di 
manutenzione. 

 
Tali interventi non rientrano nel contratto di manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici. 
 

Sempre la Ditta Umbria Ufficio 2000 S.r.l., già manutentrice di tutte le fotocopiatrici di 
proprietà delle sedi INAIL dell’Umbria,  

- in data 20.11.2017 ha inviato un  preventivo di spesa per la riparazione della 
fotocopiatrice della Direzione regionale pari ad Euro 580,00 oltre IVA indicando la 
percentuale di sconto a noi riservato (vedi allegato). 

- in data 06.12.2017 ha inviato un preventivo di spesa per la riparazione della 
fotocopiatrice della Sede di Perugia pari a € 228,00 oltre IVA indicando la 

percentuale di sconto a noi riservato (vedi allegato). 
 
Sulla base delle motivazioni sopra esposte si propone di procedere con l’affidamento 

diretto alla ditta Umbria Ufficio 2000 S.r.l. ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
La spesa complessiva di € 985,76 iva compresa sarà assegnata al capitolo 
U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” del bilancio di previsione 2017 che 

presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 
 

Perugia, 11.12.2017                    
                                                                                   F.to Processo 

 approvvigionamenti e manutenzione 

             Sig. Roberto Tordoni 
   

    F.to Il Responsabile del Processo   
   approvvigionamenti e manutenzione    
           dott. Gabriele Giampaoli 

   
        F.to Il Responsabile dell’Ufficio  P.O.A.S. 

             dott.ssa Rita Ranocchia 


