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DETERMINAZIONE N. 11 
del 30-03-2022 

 

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E 

ASSISTENZA MACCHINA MULTIFUNZIONE – PERIODO 01/04/2022-

31/12/2025. CUP: E49D16004600009. CIG: ZB531320B8. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 28 gennaio 2022 con cui 

al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

- il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete 

l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 05 del 30/03/2021 con la quale è stato 

affidato il servizio di noleggio e assistenza di una macchina multifunzione 

fotocopiatrice/stampante/scanner per il triennio 2021-2023 alla ditta Effedi s.c. di Ferrari Daniele, 

con sede in Caslino d’Erba (CO) in Via S. Calogero n. 27/B - Partita IVA: 03242630139 per l’importo 

annuale presunto di € 600,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 1.800,00.= oltre IVA 22%; 

 

RILEVATO che la macchina multifunzione collocata presso gli uffici del GAL dalla predetta 

ditta presenta numerosi problemi di funzionamento e richiede una continua assistenza che non si 

rivela mai risolutiva dei problemi esistenti; 

 

RILEVATA, quindi, la necessità di dotare gli uffici di una macchina più performante in 

riferimento alle esigenze di stampa, primarie per il funzionamento degli uffici, nonché dotata di un 

software più aggiornato che consenta una miglior connessione con le altre apparecchiature 

informatiche installate e a servizio degli uffici stessi; 

 

VISTO che la suddetta ditta si è resa disponibile a effettuare le modifiche richieste, 

adeguando anche i canoni di noleggio e assistenza alle diverse esigenze riscontrate (nota prot. 

n. 94 del 30/03/2022); 

 

ATTESO che la predetta offerta prevede le seguenti condizioni: 

- canone trimestrale € 250,00.= IVA esclusa, comprensivo di n. 6.000 stampe B/N, n. 600 stampe a 

colori, installazione, materiali di consumo, pezzi di ricambio e servizio di assistenza tecnica; 

- costo stampe B/N eccedenti € 0,007.= IVA esclusa; 

- costo stampe a colori eccedenti € 0,07.= IVA esclusa; 

 

RITENUTA l’offerta di modifica pervenuta dalla ditta Effedi s.c. congrua e degna di 

accoglimento e ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla modifica del contratto relativo al 

servizio di noleggio e assistenza di n. 2 apparecchiature multifunzione, valido fino al 31/12/2023; 
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VISTO l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che: 

- a seguito della rimodulazione dell’offerta, si determina una maggior spesa trimestrale riferita al 

canone di noleggio e assistenza per lo stesso periodo di € 100,00.=; 

- le nuove condizioni economiche decorreranno dal 1° aprile 2022 e, di conseguenza, occorre 

aumentare l’impegno di spesa sulle annualità 2022 e 2023; 

 

RITENUTO, inoltre, opportuno prolungare l’affidamento di cui trattasi con scadenza al 

31/12/2025, assumendo conseguentemente relativo impegno di spesa per le annualità 2024 e 

2025, per consentire continuità nella gestione degli uffici, anche in considerazione del fatto che la 

ditta Effedi s.c. di Caslino d’Erba (CO), con sede legale e operativa a pochi chilometri dalla sede 

del GAL situata in Canzo (CO), interviene prontamente in caso di guasti, inceppamenti accidentali 

della carta, esaurimento del toner o per qualsivoglia altra necessità del personale del GAL, senza 

alcuna limitazione del numero degli interventi, entro limiti temporali più che ragionevoli (48 ore al 

massimo) e senza l’applicazione di un sovrapprezzo per il servizio di pronto intervento; 

 

DATO ATTO che l’importo totale dell’affidamento è, nonostante le modifiche, inferiore a 

€ 5.000,00.=, soglia prevista dall’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificato dall’art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), entro la quale 

quale per gli acquisti di beni e servizi è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_30226010, emesso il 

07/03/2022, valido fino al 05/07/2022, dal quale si evince che la suddetta ditta risulta regolare nei 

confronti di INPS e INAIL; 

 

VISTO che il piano finanziario del GAL presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

1) di modificare, a far data dal 1° aprile 2022, il contratto relativo al servizio di noleggio e 

assistenza di n. 1 macchina multifunzione presso gli uffici del GAL, affidato con determinazione 

del Direttore n. 05 del 30/03/2021 alla ditta Effedi s.c. di Ferrari Daniele con sede a Caslino 

d’Erba (CO) in Via S. Calogero n. 27/B – Partita IVA: 03242630139, per l’importo di € 1.800,00.= 

oltre IVA 22% per un totale di € 2.196,00.= IVA compresa per il periodo 2021-2023; 

 

2) di rideterminare l’impegno di spesa pluriennale assunto con il predetto atto come di seguito 

specificato: 

- per l’anno 2022 in aumento di € 200,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 800,00.= oltre IVA 

22% (€ 976,00.= IVA compresa); 

- per l’anno 2023 in aumento di € 400,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 1.000,00.= oltre IVA 

22% (€ 1.220,00.= IVA compresa); 

 

3) di assumere impegno di spesa per gli anni 2024 e 2025 per un importo annuo di € 1.000,00.= 

oltre IVA 22% per un totale di € 2.440,00.= IVA compresa; 
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4) di dare atto che, in conseguenza delle modifiche apportate al contratto di cui trattasi a norma 

dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo dell’affidamento per il periodo 2021-

2025 ammonta a € 4.400,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 5.368,00.= IVA compresa; 

 

5) di dare atto, inoltre, che il CIG ZB531320B8 viene conseguentemente modificato; 

 

6) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 30 marzo 2022 

IL DIRETTORE 

dott. agronomo Patrizio MUSITELLI 
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