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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  17386  del  06/05/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000S23915   2022 1.448,37 01.03   1.03.02.07.004

Noleggi di hardware

9.01.01.03

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUXBV/SRL

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

2) I U0000S23915   2023 2.134,44 01.03   1.03.02.07.004

Noleggi di hardware

9.01.01.03

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUXBV/SRL
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

3) I U0000S23915   2024 2.134,44 01.03   1.03.02.07.004

Noleggi di hardware

9.01.01.03

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUXBV/SRL
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

4) I U0000S23915   2025 1.067,22 01.03   1.03.02.07.004

Noleggi di hardware

9.01.01.03

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUXBV/SRL
Plurienalità 3 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  17386  del  06/05/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una stampante

multifunzione laser a colori per la sede di Bruxelles, Area relazioni con l'Unione Europea, Direzione Programmazione Economica.

Determina a contrarre. Impegno di spesa pluriennale sul capitolo U0000S23915 di € 6.784,47, annualità 2022-2025, in favore di

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL. CIG Z4F36E3921.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 36, comma 2 lettera a), del

d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una stampante multifunzione

laser a colori per la sede di Bruxelles, Area relazioni con

l¿Unione Europea, Direzione Programmazione Economica.

Determina a contrarre. Impegno di spesa pluriennale sul capitolo

U0000S23915 di ¿ 6.784,47, annualit¿ 2022-2025, in favore di

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL. CIG

Z4F36E3921.

01/03 1.03.02.07.004 S23915

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Maggio 1.448,37 Luglio 914,76

Ottobre 533,61

Totale 1.448,37 Totale 1.448,37

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del

d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una stampante multifunzione

laser a colori per la sede di Bruxelles, Area relazioni con

l'Unione Europea, Direzione Programmazione Economica.

Determina a contrarre. Impegno di spesa pluriennale sul capitolo

U0000S23915 di ¿ 6.784,47, annualit¿ 2022-2025, in favore di

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL. CIG

Z4F36E3921.

01/03 1.03.02.07.004 S23915

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 2.134,44 Gennaio 533,61

Aprile 533,61

Luglio 533,61

Ottobre 533,61

Totale 2.134,44 Totale 2.134,44

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO
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Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 Affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 36, comma 2 lettera a), del

d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una stampante multifunzione

laser a colori per la sede di Bruxelles, Area relazioni con

l¿Unione Europea, Direzione Programmazione Economica.

Determina a contrarre. Impegno di spesa pluriennale sul capitolo

U0000S23915 di ¿ 6.784,47, annualit¿ 2022-2025, in favore di

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL. CIG

Z4F36E3921.

01/03 1.03.02.07.004 S23915

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 2.134,44 Gennaio 533,61

Aprile 533,61

Luglio 533,61

Ottobre 533,61

Totale 2.134,44 Totale 2.134,44

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

4 Affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 36, comma 2 lettera a), del

d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una stampante multifunzione

laser a colori per la sede di Bruxelles, Area relazioni con

l¿Unione Europea, Direzione Programmazione Economica.

Determina a contrarre. Impegno di spesa pluriennale sul capitolo

U0000S23915 di ¿ 6.784,47, annualit¿ 2022-2025, in favore di

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL. CIG

Z4F36E3921.

01/03 1.03.02.07.004 S23915

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2025 Gennaio 1.067,22 Gennaio 533,61

Aprile 533,61

Totale 1.067,22 Totale 1.067,22
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Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per la 

fornitura di una stampante multifunzione laser a colori per la sede di Bruxelles, Area relazioni con 

l’Unione Europea, Direzione Programmazione Economica. Determina a contrarre. Impegno di 

spesa pluriennale sul capitolo U0000S23915 di € 6.784,47, annualità 2022-2025, in favore di 

XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL. CIG Z4F36E3921. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;  

VISTI: 

-il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

-la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”; 

-il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 

-la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

-la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

-la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico 

di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

-la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie 

ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

-la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la Circolare n. 262407 del 16 marzo 2022 riguardante “Indicazioni operative per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024”. 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2018, n. 203 avente ad oggetto: “Modifiche 

al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” che ha rivisto 

l’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e, tra le varie, ha istituito la Direzione 

regionale Programmazione Economica con decorrenza 1giugno 2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 273 con cui è stato conferito al 

Dott. Paolo Iannini l'incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica; 

VISTO il proprio Atto di Organizzazione n. GR3700-000001 del 10/09/2021, avente ad oggetto 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative denominate “Aree” e “Servizi” della Direzione 

regionale Programmazione Economica”, con il quale si è provveduto, tra l’altro, ad istituire l’Area 

“Relazioni con l’Unione Europea”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G16008 del 20/12/2021 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale "Programmazione economica". Attuazione direttiva del 

Direttore generale del 7 dicembre 2021, prot. 1014688.” 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r.  n. 26/2017, che dispone che “nel rispetto delle disposizioni 

di cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato 

decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a 

valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di 

attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

DATO ATTO che è stato ricostituito il contingente delle risorse umane presso la sede di 

Bruxelles, Belgio, e che si sta provvedendo ad una riorganizzazione generale anche per quanto 

attiene alle strutture ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite 

all’Area stessa, presso gli uffici della sede di Bruxelles, Belgio, Rond Point Schuman, 14; 

PRESO ATTO, in conseguenza della suddetta riorganizzazione, della necessità di fornire l’Area 

in questione di una stampante multifunzione laser a colori; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, come modificate a seguito dell'entrata in vigore del 

correttivo di cui al Dlgs. 56/2017, le quali indicano i criteri d’invito dei fornitori;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale procede all’individuazione dei soggetti cui 

rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, con particolare 

riguardo alla tipologia dei servizi da affidare ed all'effettiva disponibilità ad effettuare le 

prestazioni nei tempi richiesti;  

VISTO in particolare la procedura semplificata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;  

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avviene nel rispetto dei 

principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione 
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degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese;  

PRESO ATTO che è volontà dell’Amministrazione procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di una stampante multifunzione laser a 

colori a servizio degli uffici della sede di Bruxelles, Rond Point Schuman, 14, Belgio, dell’Area 

Relazioni con l’Unione Europea, Direzione Programmazione Economica;  

VISTE le richieste di preventivo inviate a Ditte specializzate del settore nell’area di Bruxelles, al 

fine dell’espletamento di un indagine di mercato, con le indicazioni tecniche del prodotto richiesto, 

come da prospetto sottostante: 

PROTOCOLLO DATA DITTA 

0314400 30.03.2022 XEROBOUTIQUE Bruxelles 

Rue Colonel Bourg, 107, 1140 Bruxelles 

aballone@xeroboutique.be 

 

0314530 30.03.2022 WASLET 

Avenue General Dumonceau, 58, 1190 Bruxelles 

admsales@waslet.be 

 

0314605 30.03.2022 TECHNO-BUREAU 

Rue d’Assaut, 11, 1000 Bruxelles 

info@techno-buro.be 

 

0314649 30.03.2022 D&O PARTNERS 

Avenue de la Couronnes, 530, 1050 Bruxelles 

do_partners@xeroxbruxelles.com 

 

 

DATO ATTO che sono pervenuti i seguenti preventivi, come da prospetto sottostante: 

PROTOCOLLO DITTA MODELLO 
STAMPANTE 

TIPO 
CONTRATTO 

N COPIE da 
contratto/velocità 
stampa 

CANONE 
MENSILE 

CANONE 
MENSILE 
ASSISTENZA 
COMPRESA 

COSTI VARI 

0358803 
11.04.2022 

D&O PARTNERS ALTALINK 
C8145 
(XEROX) 

Contratto 3 
anni  

1500 B/N - 500 C; 
45 PPM 

214 224   

0359739 
11.04.2022 

XEROBOUTIQUE ALTALINK 
C8145 
(XEROX) 

Contratto 3 
anni.  

  147 147 
20 mensili  
a fine 
contratto 

315,00 una 
tantum 
inizio 
contratto  

 ALTALINK 
C8145 
(XEROX) 

Contratto 3 
anni.  

  144 144 315,00 una 
tantum 
inizio 
contratto 
per la 
formazione 

0369538 
13.04.2022 

WASLET CANON 
imageRUNNER 
ADVANCE DX 
C3835i 

Contratto 3 
anni 

  188,44 203,44   

0358141 
11.04.2022 

TECHNO BURO SHARP MX-
4071N 

Contratto 3 
anni 

41 ppm 178 204,68   
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 SHARP MX-
5071N 

Contratto 3 
anni 

51 ppm 240 266,68   

 SHARP MX-
5070N usata 4 
mesi. Stesse 
caratter. della 
MX5071N 

Contratto 3 
anni 

51 ppm 178 204,68   

 

RITENUTO di nominare, ai sensi del art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e della L.241/1990  e 

s.m.i, responsabile del procedimento la funzionaria Angela Coluzzi in servizio presso l’Area 

Relazioni con l’Unione Europea della Direzione Regionale Programmazione Economica; 

RILEVATO che l’offerta economicamente più conveniente è quella proposta da XEROX 

FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL, Silversquare, Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem–

Belgique, per il tramite di XEROBOUTIQUE BRUXELLES SA, rue Colonel Bourg 107 – 1140 

Bruxelles, la quale ha offerto per la fornitura in argomento la somma di € 5.607,00 esclusa IVA, 

per la fornitura di una stampante multifunzione laser a colori per un contratto di anni 3 (tre), con 

acquisizione della proprietà al termine del contratto; 

RITENUTO necessario impegnare a favore di XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX 

BV/SRL, Silversquare, Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem–Belgique, la somma complessiva di euro € 

6.784,47 IVA compresa sul capitolo U0000S23915 corrispondente a Missione 1 Programma 03  

Piano dei conti finanzario 1.03.02.07.000 a valere sul bilancio annuale e pluriennale così 

suddivisa:  

 

Anno 2022 2023 2024 2025 

 

 

Cap 

U0000S23915           1.448,37          2.134,44    2.134,44    

 
 
 
 
1.067,22 

 

RITENUTO che, ai fini dell’efficacia contrattuale, si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14, 

del D.lgs. 50/2016, ovvero per gli affidamenti diretti di importo non superiore a € 40.000  mediante 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;  

RICHIAMATO l’art 10 comma 3 del D.Lgs n.118 /2011 che autorizza l’assunzione di impegni 

pluriennali di parte corrente;  

ATTESO che, ai sensi art. 30 comma 2 del R.R.n.26/2017, è stato predisposto il Piano finanziario 

degli impegni e dei pagamenti indicando dettagliatamente il loro cronoprogramma e che pertanto 

le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano stesso; 

DATO ATTO che è stato associato alla presente fornitura il CIG Z4F36E3921 e che lo stesso sarà 

comunicato al fornitore per gli adempimenti relativi all’emissione della fattura e dei successivi 

pagamenti; 

DATO ATTO che la società XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL emetterà 

fattura, con cadenza trimestrale, all’inizio di ogni trimestre di riferimento, a partire dalla data di 

consegna della stampante multifunzione, e che pertanto i pagamenti verranno effettuati con la 

medesima cadenza, a seguito di presentazione della fattura. 
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Tanto premesso, 

DETERMINA 

 

1. Di dichiarare le premesse, qui interamente richiamate, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di affidare la fornitura in leasing di una stampante multifunzione laser a colori per la sede 

di Bruxelles, Area relazioni con l’Unione Europea, Direzione Programmazione 

Economica, alla Ditta XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL, Silversquare, 

Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem–Belgique, che presenta la migliore offerta sul prodotto 

richiesto in relazione alle caratteristiche tecniche esplicitate nella lettera di richiesta di 

preventivo; 

3. Di impegnare, tenuto conto che l’obbligazione avrà scadenza nei rispettivi esercizi 

finanziari, l’importo relativo alla fornitura di che trattasi di euro 6.784,47, di cui euro 

5.607,00 per la fornitura ed euro 1.177,47 per IVA al 21%, sul Capitolo S23915 del 

Bilancio Pluriennale 2022-2024 della Regione Lazio, Missione 1 Programma 03  Piano dei 

conti finanzario 1.03.02.07.000 E.F. 2022 per € 1.448,37- 2023 per € 2.134,44 - 2024 per 

€ 2.134,44 – 2025 per € 1.067,22 a favore di XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX 

BV/SRL, Silversquare, Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem–Belgique; 

4. Di impegnare l’importo complessivo di € 6.784,47 sugli esercizi finanziari 2022 per € 

1.448,37 - 2023 per € 2.134,44 - 2024 per € 2.134,44 – 2025 per € 1.067,22, così suddiviso: 

Missione. 
Programma PCF Capitolo 

Denominazione 
capitolo 

 Anno 
2022 

Anno 
2023 

Anno 
2024 

Anno 
2025 

U.01.03.000 
U.1.03.02.07.
000 S23915 

ARMO - SPESE 
RELATIVE A BENI E 
SERVIZI 
STRUMENTALI 
(PARTE CORRENTE) 
§ UTILIZZO DI BENI 
DI TERZI 

 

          
1.448,37 

         
2134,44    2134,44    

 
 
 
 
 
 
 
1.067,22 

 

5. Di nominare, ai sensi del art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e della L.241/1990 e s.m.i., 

responsabile del procedimento la funzionaria Angela Coluzzi, in servizio presso l’Area 

Relazioni con l’Unione Europea della Direzione Regionale Programmazione Economica; 

6. Di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l’affidamento 

sarà formalizzato mediante una lettera commerciale recante la comunicazione 

dell’avvenuta adozione della presente determinazione; 

7. Di dare atto che è stato associato alla presente fornitura il CIG Z4F36E3921 e che lo stesso 

sarà comunicato al fornitore per gli adempimenti relativi all’emissione della fattura e dei 

successivi pagamenti; 

8. Di dare atto che la società XEROX FINANCIAL SERVICES BELUX BV/SRL emetterà 

fattura, con cadenza trimestrale, all’inizio di ogni trimestre di riferimento, a partire dalla 

data di consegna della stampante multifunzione, e che pertanto i pagamenti verranno 

effettuati con la medesima cadenza, a seguito di presentazione della fattura. 

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio 

(www.regione.lazio.it). 

 Il Direttore 

Paolo Iannini 
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