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Ente Parco Nazionale della Sila 

Riserva della Biosfera MaB Sila 

DETERMINAZIONE n. 130 del 23.05.2022 

Oggetto: 

Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per 
dotazione Ufficio Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della 
Sila. Richiesta di Offerta sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione/RDO nr. 2594485/2020 - E.F. 2022. CAP. 4020 e Liquidazione 
Bimestre febbraio- marzo 2022- ditta Dalcopy Srl -  CIG: Z1A2D6A19E. 

 

L'anno duemilaventidue addì ventitrè del mese di maggio presso la sede amministrativa e 
legale dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale 
snc. 

IL DIRETTORE F.F. 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 
2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;  

 Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del 
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei 
mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;  

  Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 
Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, 
con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni 
cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale 
della Sila; 

  Visto in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico 
con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale 
Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare 
i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di 
anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

  Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, 
trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 
8921 dell’11.11.2021, con il quale Signor Ministro del MITE, ha provveduto a nominare la 
Dott.ssa Rosaria Succurro e Dott.ssa Francesca Lavorato, componenti del Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco Nazionale della Sila, su designazione della Comunità del Parco;  
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 Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, immediatamente 
eseguibile al fine di assicurare all’Ente la necessaria continuità amministrativa e gestionale avente 
ad oggetto: “Conferimento incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni, per compiti specifici non 
prevalenti, alla dipendente di ruolo dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, inquadrata nell’Area C, posizione 
economica C 4 CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici .”, con 
decorrenza 20.04.2022 e sino al 31.12.2022, approvata dal MITE con nota prot. n. 56553 del 
06.05.2022, in atti dell’Ente al prot. n. 2657 del 09.05.2022;  

 Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022,  adottato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, approvato con nota prot. n°140277 del 15/12/2021 da 
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare P.N. Sila, in atti 
all’Ente Parco al prot. n. 9795 del 15.12.2021; 

 Premesso che: 
− Si è reso necessario provvedere al noleggio pluriennale per anni cinque di una macchina 

fotocopiatrice multifunzione, estendibile rispettivamente alle esigenze funzionali ed 
operative dell'Ente ad un'ulteriore eventuale fotocopiatrice alle medesime condizioni, da 
installare presso la Sede Legale ed Amministrativa dell'Ente, a servizio degli Uffici 
dell'Ente ad utilizzo condiviso tramite condivisione rete aziendale interna, con il relativo 
materiale di consumo e manutenzione; 

− Il 30 ottobre u.s. è terminato il precedente contratto di noleggio con la ditta Dalcopy Srl, 
la quale gestisce, a seguito di acquisizione sul mercato Consip/Mepa, il servizio di 
noleggio in parola; 

 Richiamata la Determinazione n. 254 del 23. 06.2020 con la quale, per quanto sopra, si stabiliva 
di: 

1. di prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile del Servizio Amministravo dell'Ente, avv. 
Vincenzo Filippelli il quale assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
possedendone l'idonea competenza quinquennale e dichiara il possesso dei requisiti previsti 
dalla legge e l'esclusione di cause ostative all'assunzione della funzione, assistito dall'Addetto al 
Servizio Amministrativo_Contabile rag. Giovanni Battista Amato; 

2. di approvare gli atti di gara, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, come sopra 
assistito, allegati al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di indire sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO) invitando allo scopo le ditte 
specializzate presenti, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'art. 
95 c. 6 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del servizio noleggio di un 
fotocopiatore multifunzione, comprensivo di materiale di consumo e manutenzione, estendibile 
rispettivamente alle esigenze funzionali ed operative dell'Ente ad un'ulteriore fotocopiatore alle 
medesime condizioni, come specificato in narrativa, per un periodo di cinque  anni; 

4. di prenotare la somma di complessivi euro 1.037,00 iva inclusa, per il periodo 01.08.2020 – 
31.12.2020, sul capitolo 4020 denominato “Spese per l'acquisto di materiali di consumo e noleggio di 
materiale tecnico e informatico, fotocopiatore, assistenza, manutenzione e aggiornamento programmi e 
messa in rete sedi del Parco”, capiente e disponibile, del bilancio di previsione dell’anno 2020, 
ritualmente approvato da parte dei competenti Dicasteri; 

5. di dare atto che il relativo impegno sarà perfezionato all'esito delle risultanze di gara; 

6. di dare atto ancora, che le somme necessarie per gli anni successivi troveranno, per l’anno di 
riferimento, imputazione nei successivi esercizi di Bilancio, ai sensi del DPR 97/2003; 

 Dato atto la procedura veniva ritualmente avviata su MEPA, con termine per la presentazione 
delle offerte sino al 09.07.2020, ore 18,00 come da pubblicazione in Consip; 

 Rilevato che, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, si rendeva necessario 
nominare l'apposita commissione giudicatrice; 
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 Richiamato l'art. 77, comma 1, del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui “Nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto.”; 
 Dato atto che in data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito 
in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019; 

 Rilevato che l’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la 
previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività 
dell’Albo; 

 Richiamato in merito il Comunicato del Presidente dell'Anac 15 luglio 2019; 

 Richiamata, per quanto compatibile la Deliberazione ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - 
Linee guida n. 5 -; 

 Richiamata la Determinazione avente ad oggetto VI^ Riorganizzazione dell'assetto e delle 
competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila., da ultimo integrata con Determinazione n. 
6/2019; 

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

 Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 426 del 02.10.2020, avente ad oggetto 
“Presa d’atto della cessazione dal Servizio per dimissioni volontarie del  dipendente avv. Vincenzo Filippelli- 
Funzionario di Area “C” pos. ec.-C3; 

 Visti ed esaminati i curriculum in atti dei dipendenti, in ragione della loro esperienza e 
formazione nello specifico settore della gara ed i relativi casellari Giudiziali; 

 Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 448 del 19.10.2020, con la quale si 
provvedeva a nominare l'apposita commissione giudicatrice e nuovo Rup; 

  Richiamata la nota a firma del Direttore f.f. prot. nr. 8528 del 19/10/2020 avente ad 
oggetto “Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed 
Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Richiesta di Offerta sul sistema del Mercato Elettron ico 
della Pubblica Amministrazione di Consip. E.F. 2020. CAP. 4020. CIG: Z1A2D6A19E. Nomina 
Commissione Giudicatrice e nuovo RUP”; 

  Richiamata la nota a firma del Rup prot. nr. 8810 del 26/10/2020 avente ad oggetto 
“Invio files relativi alla procedura di acquisizione noleggio fotocopiatrice per la Sede dell'Ente”, 
indirizzata ai Commissari di gara; 

  Dato atto che i Commissari all'uopo nominati hanno provveduto a trasmettere al nuovo Rup le 
attestazioni di assenza cause di incompatibilità/inconferibilità previste dall'art. 77 del D.Lgs, 18 aprile 
2016, n. 50 e dalla Deliberazione ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, in atti 
dell'Ente, rispettivamente ai prot. nr. 8594; 8834 e 8870/2020; 

Considerato che come previsto dalle Linee Guide ANAC recanti “Delibera n. 1096 del 26 ottobre 
2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”, punto 5.2. - Verifica della 
documentazione amministrativa da parte del RUP- “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto 
dal RUP...”; 

Dato atto che il RUP dimissionario aveva già espletato tale fase di verifica, giusto verbale datato 
13.07.2020 ammettendo entrambe le offerenti alla fase della valutazione tecnica di competenza della 
Commissione Giudicatrice; 
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Preso atto: 
− del verbale di gara reso dal Rup dimissionario nr. 1 del 13/07/2020; 
− dei successivi nr. due verbali di gara resi dalla Commissione Giudicatrice del 28/10/2020; 
− dell'esito delle operazioni di gara di seguito riportate (di cui al verbale Mepa di riepilogo delle 

offerte ricevute): 
 

 Partecipante Punteggio 
offerta tecnica 
(Max 70) 

Punteggio 
offerta 
economica (Max 
30) 

Punteggio Totale 

1 Bis S.r.l. 38,33 30 68,33 (esclusa in 
fase di verifica 
dell' offerta 
economica) 

2 Dalcopy S.r.l. 44,67 13,91 58,58 

 
Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. nr. 476 del 30.10.2020 con la quale si provvedeva 

altresì: 

 ad approvare gli atti e le operazioni di gara aggiudicando in via definitiva l'affidamento del 
servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed 
Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila, alla ditta Dalcopy, con Sede in Catanzaro 
(Cz) al viale magna grecia n. 88, CF e P.iva 02396510790; 

 a prendere e dare atto che l'importo contrattuale a conclusione delle procedure di gara, è stato 
determinato in € 8.670,00 (ottomilaseicentosettanta/00) oltre iva  per effetto del ribasso di gara 
offerto dalla ditta aggiudicatrice pari al 15%;  

 ad aggiudicare in via definitiva ed affidare la fornitura del servizio noleggio fotocopiatrice 
multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale 
della Sila, alla ditta Dalcopy, con Sede in Catanzaro (Cz) al viale magna grecia n. 88, CF e P.iva 
02396510790, alle condizioni di aggiudicazione risultanti dagli atti e dalle operazioni gara, sopra 
riportate, per l'importo contrattuale di € 10.577,40 (diecimilacinquecentosettantasette,40) iva 
compresa, per la durata massima di anni 5 (cinque) salvo eventuale proroga di mesi sei, per il 
noleggio di che trattasi; 

 a dare atto che la somma pari ad € 352,58 (trecentocinquantadue/58) iva inclusa necessaria alla 
copertura del servizio di noleggio fotocopiatrice, periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020, a 
perfezionamento della prenotazione di impegno, effettuata con propria Determinazione nr. 254 
del 23/06/2020, trovava copertura sul capitolo 4020 denominato “Spese per l'acquisto di materiali 
di consumo e noleggio di materiale tecnico e informatico, fotocopiatore, assistenza, manutenzione e aggiornamento 
programmi e messa in rete sedi del Parco”, capiente e disponibile, del bilancio di previsione dell’anno 
2020, ritualmente approvato da parte dei competenti Dicasteri; 

 ad impegnare la somma pari ad € 352,58 (trecentocinquantadue/58) iva inclusa necessaria alla 
copertura del servizio di noleggio fotocopiatrice, periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020, a 
perfezionamento della prenotazione di impegno, effettuata con propria Determinazione nr.254 
del 23/06/2020, trova copertura sul 4020 denominato “Spese per l'acquisto di materiali di consumo e 
noleggio di materiale tecnico e informatico, fotocopiatore, assistenza, manutenzione e aggiornamento programmi e 
messa in rete sedi del Parco”, capiente e disponibile, del bilancio di previsione dell’anno 2020, 
ritualmente approvato da parte dei competenti Dicasteri; 

 a dare atto che le somme necessarie per gli anni successivi troveranno, per l’anno di riferimento, 
imputazione nei successivi esercizi di Bilancio ai pertinenti capitoli ai sensi del DPR 97/2003; 
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Ritenuto quindi di dover impegnare la somma complessiva per l’anno 2021 per il servizio di 
noleggio di che trattasi pari ad euro 2.115,48 (duemilacentoquindici/48) iva inclusa  per l’intera 
copertura annuale, scaturente dalle risultanze di gara come richiamato in premessa, sul capitolo 4020 
denominato “Spese per l'acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e informatico, fotocopiatore, 
assistenza, manutenzione e aggiornamento programmi e messa in rete sedi del Parco”, capiente e disponibile, del 
bilancio di previsione dell’anno 2021, ritualmente approvato da parte dei competenti Dicasteri; 

Richiamata a la Determinazione del Direttore nr. 142 dell'08/04/2021, avente ad oggetto “Impegno 
di Spesa anno 2021 per servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed 
Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Richiesta di Offerta sul sistema del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione/RDO nr. 2594485/2020 - E.F. 2021. CAP. 4020 e 
Liquidazione Bimestre gennaio-febbraio 2021- ditta Dalcopy Srl - CIG: Z1A2D6A19E”, con la quale si è 
provveduto ad assumere impegno di spesa complessivo per l'anno 2021 pari ad euro: 2.115,48 
(duemilacentoquindici/48) iva inclusa, sul capitolo 4020 E.F. 2021 gestione competenza; 

Richiamata altresì la Determinazione del Direttore nr. 22 del 03/02/2022, avente ad oggetto 
“Impegno di Spesa anno 2022 per servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed 
Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Richiesta di Offerta sul sistema del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione/RDO nr. 2594485/2020 - E.F. 2021. CAP. 4020 e Liquidazione mese di gennaio-
2022 - ditta Dalcopy Srl - CIG: Z1A2D6A19E”, con la quale si è provveduto ad assumere impegno di 
spesa complessivo per l'anno 2022 pari ad euro: 2.115,48 (duemilacentoquindici/48) iva inclusa, sul 
capitolo 4020 E.F. 2022 gestione competenza e a liquidare la somma di € 144,50 
(centoquarantaquattro/50), iva esclusa a saldo della fattura n. FPA1-63/22 del 31/01/2022 assunta agli 
atti d’ufficio al prot. n. 639 del 02.02.2022, relativa al servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per 
dotazione Ufficio Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila, periodo dal 
30.12.2021 al 30.01.2022; 

Vista la fattura n. FPA1-176-22 del 30/03/2022 della ditta Dalcopy srl d'importo pari ad euro 
293,50 (duecentonovantatre/50) iva inclusa assunta agli atti d’ufficio al prot. n.1910 del 30.03.2022, 
relativa al servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed Amministrativa 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila, periodo dal 30.01.2022 al 30.03.2022 (allegato n.1); 

Visto Il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società, prot. INAIL__31524201del 
18.02.2022, con validità sino al 18.06.2022 ed assunto agli atti d'ufficio al prot. n.3037 del 23.05.2022, 
che risulta regolare (Allegato2); 
 Vista la dichiarazione aggiornata, resa ai sensi del combinato Disposto Dpr 445/2000 e Legge n. 
136/2010 dalla Legale Rappresentante Protempore della Società Dalcopy Srl, circa la tracciabilità dei 
flussi finanziari e conto corrente aziendale dedicato, acquisita in atti dell’Ente Parco prot. nr. 3036 del 
23.05.2022 (allegato n.3); 

Vista l'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla presente 
Determinazione, quale parte integrale e sostanziale (allegato 4); 
  Ritenuto di liquidare, la somma di € 293,50 (duecentonovantatre/50), iva esclusa in favore della 
società Dalcopy con Sede in Catanzaro (Cz) viale Magna Grecia n. 88, CF e P.iva 02396510790, a saldo 
delle fatture elettroniche n. FPA1-176-22 del 30/03/2022 (allegato 1), agli atti di questo Ente al prot. 
n.1910 del 30.03.2022, relativa al servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione 
Ufficio Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila, period i dal 
30.01.2022 al 30.03.2022 capitolo 4020 E.F. 2022 gestione competenza, giusto impegno assunto 
con la presente Determinazione n.22 del 03/02/2022; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello Statuto 
dell’Ente e delle direttive del Ministero dell’Ambiente – D.P.N. – n°12028 del 13 maggio 2005 e 
n°24712 del 4/10/2005, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze della 
Direzione trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 
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Visti: 
− Il DPR 97/2003; 
− Il Regolamento di contabilità dell’Ente adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°6 

del 22/05/2007; 
− Il Regolamento per gli Acquisizioni in economica di lavori, servizi e forniture dell’Ente; 
− Il Decreto Legislativo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, nonché delle concessioni; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di prendere atto l'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla presente 
Determinazione, quale parte integrale e sostanziale (allegato 4); 

3. Di liquidare, autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di pagamento, la somma di € 
293,50 (duecentottantatre/50), iva esclusa in favore della società Dalcopy con Sede in 
Catanzaro (Cz) viale magna grecia n. 88, CF e P.iva 02396510790 sul c/c dedicato 
aziendale presso BPER Catanzaro-iban: IT92F0538704400000000978985, a saldo delle 
fatture elettroniche n. FPA1-176-22 del 30/03/2022, agli atti di questo Ente al prot. n.1910 del 
30.03.2022, relativa al servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione 
Ufficio Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila, period i dal 
dal 31.01.2022 al 30.03.2022; 

4. Di demandare ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, all'Ufficio 
Contabile dell'Ente il versamento dell'i.v.a. al 22% nelle modalità e tempistiche previste 
dalla Legge pari ad € 64,57 (sessantaquattro/57); 

5. Di imputare la somma complessiva di € 358,07 (trecentocinquantotto/07) iva compresa, 
considerato che questo Ente è soggetto allo split payment, al capitolo n. 4020 denominato “Spese 
per l'acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e informatico, fotocopiatore, assistenza, 
manutenzione e aggiornamento programmi e messa in rete sedi del Parco”, E.F. 2022 gestione competenza, 
a fronte dell’impegno assunto con determina n.22 del 03.02.2022._ 

 
        Il Direttore f.f. 

        dott.ssa Barbara Carelli 
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Trasmissione nr. 176  verso PA
Da: IT01879020517  a: UFJZK7 
Formato: FPA12 

Mittente: DALCOPY srl 
Partita IVA: IT02396510790 
Codice fiscale: 02396510790 
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Viale Magna Grecia,88 - 88100 - Catanzaro (CZ) IT
Recapiti:  
E-mail: dalcopy@gmail.com

Cessionario/committente: ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA - Uff_eFatturaPA 
Codice Fiscale: 02583110792 
Sede: Via Nazionale - Frazione Lorica - 87055 - San Giovanni
in Fiore (CS) IT

Importo totale documento: 358,07  (EUR)

Importo da pagare  entro il 30/04/2022 a DALCOPY SRL: 293,50  (EUR)
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Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc. Descrizione Quantità Valore unitario
 (EUR)

Valore totale
 (EUR) Aliquota IVA

1
COPIATRICE
TASKALFA 3501i
MATR. L7U3702142 -
-

0.00 0,000000 0,00 22,00%

2
NOLEGGIO DAL 30-
01-2022 AL 30-03-
2022

2.00 144,500000 289,00 22,00%

3

COPIE BN AL 31-01-
2022 N. 47552
COPIE AL 30-03-
2022 N. 51900
COPIE DA
CONTRATTO 14000
COPIE DA PAGARE
ZERO

0.00 0,000000 0,00 22,00%

4

DIFFERENZA SU
CANONE
NOLEGGIO
FATTURA N. 63 DEL
31-01-2022

1.00 4,500000 4,50 22,00%

 

 

Dati generali
Tipologia Nr. dettaglio doc. Documento CIG

Ordine d'acquisto 1,2 RDO 2594485 Z1A2D6A19E
 

 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA Impon./Importo  (EUR) Imposta  (EUR) Esigibilità

22.00% 293,50 64,57 Scissione dei pagamenti
 

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0) 
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE
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http://www.siae.it/
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Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo  (EUR) Beneficiario entro il Istituto IBAN
Bonifico 293,50 DALCOPY SRL 30/04/2022 BPER CATANZARO IT92F053870440000

0000978985
 

 

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0) 
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_31524201 Data richiesta 18/02/2022 Scadenza validità 18/06/2022

Denominazione/ragione sociale DALCOPY SRL

Codice fiscale 02396510790

Sede legale VIALE MAGNA GRECIA, 88 88100 CATANZARO (CZ)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Servizio1 Amministrativo - contabile 

All. 4 
 
 
 
 
 

 
 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE 
 

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per 
dotazione Ufficio Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila. 
Richiesta di Offerta sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione/RDO nr. 2594485/2020 - E.F. 2022. CAP. 4020 e Liquidazione Bimestre 
febbraio- marzo 2022- ditta Dalcopy Srl -  CIG: Z1A2D6A19E -. 
 

Premesso si è reso necessario provvedere al noleggio pluriennale per anni cinque di una 
macchina fotocopiatrice multifunzione, estendibile rispettivamente alle esigenze funzionali ed 
operative dell'Ente ad un'ulteriore eventuale fotocopiatrice alle medesime condiz ioni, da 
installare presso la Sede Legale ed Amministrativa dell'Ente, a servizio degli Uffici dell'Ente ad 
utilizzo condiviso tramite condivisione rete aziendale interna, con il relativo materiale di 
consumo e manutenzione; 
 

Richiamati: 

 La Determinazione del Direttore f.f. n. 254 del 23. 06.2020, con la quale si stabiliva: 

1. Di prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile del Servizio Amministravo dell'Ente, avv. 
Vincenzo Filippelli il quale assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
possedendone l'idonea competenza quinquennale e dichiara il possesso dei requisiti previsti 
dalla legge e l'esclusione di cause ostative all'assunzione della funzione, assistito dall'Addetto al 
Servizio Amministrativo_Contabile rag. Giovanni Battista Amato; 

2. Di approvare gli atti di gara, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, come sopra 
assistito, allegati al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di indire sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO) invitando allo scopo le ditte 
specializzate presenti, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'art. 
95 c. 6 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del servizio noleggio di un 
fotocopiatore multifunzione, comprensivo di materiale di consumo e manutenzione, estendibile 
rispettivamente alle esigenze funzionali ed operative dell'Ente ad un'ulteriore fotocopiatore alle 
medesime condizioni, come specificato in narrativa, per un periodo di cinque  anni; 

4. Di prenotare la somma di complessivi euro 1.037,00 iva inclusa, per il periodo 01.08.2020 – 
31.12.2020, sul capitolo 4020 denominato “Spese per l'acquisto di materiali di consumo e noleggio di 
materiale tecnico e informatico, fotocopiatore, assistenza, manutenzione e aggiornamento programmi  e 
messa in rete sedi del Parco”, capiente e disponibile, del bilancio di previsione dell’anno 2020, 
ritualmente approvato da parte dei competenti Dicasteri; 

5. Di dare atto che il relativo impegno sarà perfezionato all'esito delle risultanze di gara; 

6. Di dare atto ancora, che le somme necessarie per gli anni successivi troveranno, per l’anno di 
riferimento, imputazione nei successivi esercizi di Bilancio, ai sensi del DPR 97/2003; 

 La Determinazione del Direttore f.f. n. 426 del 02.10.2020, avente ad oggetto “Presa d’atto 
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della cessazione dal Servizio per dimissioni volontarie deldipendente avv. Vincenzo Filippelli- Funzionario 
di Area “C” pos. ec.-C3-; 

 Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 448 del 19.10.2020, con la quale si 
provvedeva a nominare l'apposita commissione giudicatrice e nuovo Rup; 

 Richiamata la nota a firma del Direttore f.f. prot. nr. 8528 del 19/10/2020 avente ad 
oggetto “ Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzioneper dotazione UfficioSede 
Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Richiesta di Offerta sul 
sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip. E.F. 2020. 
CAP. 4020. CIG: Z1A2D6A19E.Nomina Commissione Giudicatrice e nuovo RUP” ; 
 

  Richiamata la  nota sottoscritta  dal Rup prot. nr. 8810 del 26/10/2020 avente ad 
oggetto “Invio files reltivi alla procedura di acquisizione noleggio fotocopiatrice per la Sede 
dell'Ente”, indirizzata ai Commissari di gara ; 
  Dato atto che i Commissari all'uopo nominati hanno provveduto a trasmettere allo scrivente 
Rup le attestazioni di  assenza cause di incompatibilità/inconferibilità previste dall'art. 77 del D.Lgs, 18 
aprile 2016, n. 50 e dalla Deliberazione ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, in atti 
dell'Ente, rispettivamente ai prot. nr. 8594; 8834 e 8870/2020; 
 Dato atto che il RUP dimissionario aveva già espletato tale fase di verifica, giusto verbale datato 
13.07.2020 ammettendo entrambe le offerenti alla fase della valutazione tecnica di competenza della 
Commissione Giudicatrice; 
 
 Preso atto: 

 del verbale di gara reso dal Rup dimissionario nr. 1 del 13/07/2020; 

 dei successivi  nr. due verbali di gara resi dalla Commissione Giudicatrice del 28/10/2020; 

 dell'esito delle operazioni di gara di seguito riportate (di cui al verbale Mepa di riepilogo 
delle offerte ricevute): 

 

 Partecipante Punteggio 
offerta tecnica 
(Max 70) 

Punteggio 
offerta 
economica (Max 
30) 

Punteggio Totale 

1 Bis S.r.l. 38,33 30 68,33 (esclusa in 
fase di verifica 
dell' offerta 
economica) 

2 Dalcopy S.r.l. 44,67 13,91 58,58 

 
 Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. nr. 476 del 30.10.2020 con la quale si 
provvedeva : 

 Ad approvare gli atti e le operazioni di gara aggiudicando in via definitiva l'affidamento del 
servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed 
Aministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila, alla ditta Dalcopy, con Sede in Catanzaro 
(Cz) al viale magna grecia n. 88, CF e P.iva 02396510790; 

 A prendere e dare atto che l'importo contrattuale a conclusione delle procedure di gara, è stato 
determinato in € 8.670,00  (ottomilaseicentosettanta/00) oltre iva oltre iva per effetto del 
ribasso di gara offerto dalla ditta agiudicatrice pari al 15%;  

 Ad aggiudicare in via definitiva ed affidare la fornitura del servizio noleggio fotocopiatrice 
multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale 
della Sila, alla ditta Dalcopy, con Sede in Catanzaro (Cz) al viale magna grecia n. 88, CF e P.iva 
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02396510790, alle condizioni di aggiudicazione risultanti dagli atti e dalle operazioni gara, sopra 
riportate, per l'importo contrattuale di € 10.577,40 (diecimilacinquecentosettantasette,40) iva 
compresa, per la durata massima di anni 5 (cinque) salvo eventuale proroga di mesi sei, per il 
noleggio di che trattasi; 

 A dare atto che la  somma pari ad € 352,58 (trecentocinquantadue/58) iva inclusa necessaria alla 
copertura del servizio di noleggio fotocopiatrice, periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020, a 
perfezionamento della prenotazione di impegno, effettuata con propria Determinazione nr. 254 
del 23/06/2020, trovava copertura sul capitolo 4020 denominato “Spese per l'acquisto di materiali 
di consumo e noleggio di materiale tecnico e informatico, fotocopiatore, assistenza, manutenzione e aggiornamento 
programmi e messa in rete sedi del Parco”, capiente e disponibile, del bilancio di previsione dell’anno 
2020, ritualmente approvato da parte dei competenti Dicasteri; 

 Ad impegnare la somma pari ad € 352,58 (trecentocinquantadue/58) iva inclusa necessaria alla 
copertura del servizio di noleggio fotocopiatrice, periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020, a 
perfezionamento della prenotazione di impegno, effettuata con propria Determinazione nr.254 
del 23/06/2020, trova copertura sul 4020 denominato “Spese per l'acquisto di materiali di consumo e 
noleggio di materiale tecnico e informatico, fotocopiatore, assistenza, manutenzione e aggiornamento programmi e 

messa in rete sedi del Parco”, capiente e disponibile, del bilancio di previsione dell’anno 2020, 
ritualmente approvato da parte dei competenti Dicasteri; 

 A dare atto che le somme necessarie per gli anni successivi troveranno, per l’anno di 
riferimento, imputazione nei successivi esercizi di Bilancio ai pertinenti capitoli ai sensi del DPR 
97/2003; 

 

Visto Il Documento di consegna della società Dalcopy srl nr. 930 del 25/11/2020, avente 
descrizione “consegna copiatrice Taskalfa 3501i con sufficiente dotazione di carta e toner ”, assunto agli atti 
d'ufficio al prot. n. 9964 del 04.12.2020 e successive forniture di carta riciclata e toner  conformi ai 
c.a.m./GPP del MATTM, come previsto nel vigente contratto d’appalto; 

 

Richiamata a la Determinazione del Direttore nr. 142 dell' 08/04/2021, avente ad oggetto 
“Impegno di Spesa anno 2021 per servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale 
ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Richiesta di Offerta sul sistema del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione/RDO nr. 2594485/2020 - E.F. 2021. CAP. 4020 e 
Liquidazione Bimestre gennaio-febbraio 2021- ditta Dalcopy Srl - CIG: Z1A2D6A19E”, con la quale si è 
provveduto ad assumere impegno di spesa complessivo per l'anno 2021 pari ad euro: 2.115,48 
(duemilacentoquindici/48) iva inclusa, sul capitolo 4020 E.F. 2021 gestione competenza; 

 

Richiamata altresì la Determinazione del Direttore nr. 22 del 03/02/2022, avente ad oggetto 
“Impegno di Spesa anno 2022 per servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale 
ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Richiesta di Offerta sul sistema del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione/RDO nr. 2594485/2020 - E.F. 2021. CAP. 4020 e 
Liquidazione mese di gennaio-2022 - ditta Dalcopy Srl - CIG: Z1A2D6A19E”, con la quale si è 
provveduto ad assumere impegno di spesa complessivo per l'anno 2022 pari ad euro: 2.115,48 
(duemilacentoquindici/48) iva inclusa, sul capitolo 4020 E.F. 2022 gestione competenza e a liquidare la 
somma di € 144,50 (centoquarantaquattro/50), iva esclusa a saldo della fattura n. FPA1-63/22 del 
31/01/2022 assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 639 del 02.02.2022, relativa al servizio noleggio 
fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila, periodo dal 30.12.2021 al 30.01.2022; 

 

Vista la fattura n. FPA1-176-22 del 30/03/2022 della ditta Dalcopy srl d'importo pari ad euro 
293,50 (duecentonovantatre/50) iva inclusa assunta agli atti d’ufficio al prot. n.1910 del 30.03.2022, 
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relativa al servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione Ufficio Sede Legale ed Amministrativa 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila, periodo dal 30.01.2022 al 30.03.2022; 

 
 Visto Il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società, prot. INAIL__31524201 del 
18.06.2022, con validità sino al 18.06.2022 ed assunto agli atti d'ufficio al prot. n. 3037 del 23.05.2022, 
che risulta regolare; 

 

 Vista la dichiarazione aggiornata, resa ai sensi del combinato Disposto Dpr 445/2000 e Legge 
n. 136/2010 dalla Legale Rappresentante Protempore della Società Dalcopy Srl, circa la tracciabilità dei 
flussi finanziari e conto corrente aziendale dedicato, acquisita in atti dell’Ente Parco prot. nr. 3036 del 
23.05.2022; 
    

Tutto ciò premesso e considerato; 
 
 

SI PROPONE 

 

 Di liquidare, autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di pagamento, la somma di € 
293,50 (duecentottantatre/50), iva esclusa in favore della società Dalcopy con Sede in 
Catanzaro (Cz) viale magna grecia n. 88, CF e P.iva 02396510790 sul c/c dedicato 
aziendale presso BPER Catanzaro-iban: IT92F0538704400000000978985, a saldo delle 
fatture elettroniche n. FPA1-176-22 del 30/03/2022, agli atti di questo Enteal prot. n.1910  del 
30.03.2022 , relativa al servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione per dotazione 
Ufficio Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila, period i dal  
dal 31.01.2022 al 30.03.2022; 

 Di demandare ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, all'Ufficio 
Contabile dell'Ente il versamento dell'i.v.a. al 22% nelle modalità e tempistiche previste 
dalla Legge pari ad € 64,57 (sessantaquattro/57); 

 Di imputare la somma complessiva di € 358,07 (trecentocinquantotto/07) iva compresa, 
considerato che questo Ente è soggetto allo split payment, al capitolo n. 4020 denominato “Spese 
per l'acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e informatico, fotocopiatore, assistenza, 
manutenzione e aggiornamento programmi e messa in rete sedi del Parco”,  E.F. 2022 gestione 
competenza, a fronte dell’impegno assunto con determina n.22 del 03/02/2022 . 

 
Lorica, lì, 23.05.2022   
       
   
Visto 
Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo-Contabile 
(dott.ssa Barbara Carelli)                           

 
Il Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane 

(dott.ssa Rosina Cannata) 



 
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul 

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4020 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 23 maggio 2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  
                                                                                                                 (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 
 

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 23 maggio 2022 

 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (dott.ssa Barbara Carelli) 

 
 

 

 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 Lorica lì 23 maggio 2022 

 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 

 
 

 
Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e 

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente. 

 
 Lorica lì 23 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 
 

 


		2022-05-23T14:07:36+0000
	CARELLI BARBARA


		2022-05-23T14:08:12+0000
	CARELLI BARBARA




