
 

 
 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 

CENTRO DI COSTO : ECONOMATO 
 
 
                                                    DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
                                                           N°   45 /EC DEL  13/01/2012  
 

 

OGGETTO :  FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE  PER UFFICIO ECONOM ATO 
AGGIUDICAZIONE DITTA KALIBRA UFFICIO SRL 

EURO 592,90 
 
 
                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
 
 
                    PREMESSO CHE : 

 
• E’ necessario provvedere all’acquisto di un fotocopiatore multifunzione da collocarsi presso 

l’Ufficio Economato   
 
• Con Determina di Impegno n° 1216/EC del 31/12/2011 si è determinato di impegnare la spesa 

presunta di Euro 600,00 per la fornitura di cui sopra 
 
• Sono state interpellate a fornire un’offerta le seguenti ditte : 

- Kalibra Ufficio Srl 
- Zia Srl 

 
• Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte ( ore 12.00 del 12/01/2012 ) sono 

pervenuti all’Ente i preventivi di Zia Srl e Kalibra Ufficio Srl  
 
• L’offerta più conveniente ( criterio del prezzo più basso ) risulta essere quella della KALIBRA 

UFFICIO SRL , per un importo complessivo di Euro 490,00 + IVA 21% ( installazione compresa ) 
 
• Il fotocopiatore offerto dalla ditta KALIBRA UFFICIO SRL – modello RICOH SP3410SF – 

presenta le seguenti caratteristiche : 
- modello multifunzione laser ( copia, stampa, scanner e fax ) 
- velocità di copiatura/stampa : 28 pagine/minuto 
- formato fotocopie A4 



- alimentatore automatico 
- funzione di fascicolatura 

 
• Non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto 

l’acquisto di beni comparabili con quello relativo alla presente procedura di approvvigionamento 
 
 
                      VISTO :  
 
• il D.Lgs. 267/2000 
 
• il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
• la Delibera C.C. n° 22/2011 
 
 
                      CIO’ PREMESSO : 
 
 

DETERMINA 
 
 
• di aggiudicare alla ditta KALIBRA UFFICIO SRL la fornitura di un fotocopiatore multifunzione 

per l’Ufficio Economato  per un importo di Euro 592,90 
 
• di ridurre l’impegno presunto n° 2186/2011 secondo il seguente prospetto: 
 
 
BENEFICIARIO  : KALIBRA UFFICIO SRL - 33372 
                                    
FATTORE PRODUTTIVO  : A0A20900 – Mobili e macchinari d’ufficio 
 
CGU :  2502 – Mobili, macchinari e attrezzature 
 
INT-CAPITOLO Centro di Costo EURO IMPEGNO 2011 
2010805-201840/50  0119-Economato 592,90 2186 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
(  MELUZZI Dr.Doriano ) 

 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 18/01/2012 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 



 


