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OGGETTO: ACQUISTO SCANNER FRONTE-RETRO.  CIG Z340D26E2F. 

_____________ 
__________ 

 
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 31 (trentuno) del mese di Dicembre, alle ore 
10.20; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
DATO ATTO che le nuove disposizioni sulla dematerializzazione degli atti della pubblica 
amministrazione prevedono che la trasmissione degli atti tra enti diversi avvenga 
esclusivamente per posta elettronica, normale o certificata; 
PRESO ATTO che gran parte delle pubbliche amministrazioni con le quali si svolge la 
quasi totalità del lavoro della Polizia Municipale hanno già adottato tale modalità di 
trasferimento degli atti e, di converso, richiedono che gli atti a loro diretti vengano 
trasmessi per via informatica; 
RILEVATO che la trasmissione informatica degli atti prodotti su carta necessita, 
inderogabilmente, di una loro preventiva digitalizzazione al fine di trasformare l’atto in un 
file informatico trasmissibile; 
EVIDENZIATO che lo scanner attualmente in uso all’ufficio di polizia municipale 
consente la scannerizzazione di un solo foglio alla volta e per pagine singole, mediante 
l’utilizzo di un software particolarmente lungo e laborioso che richiede numerosi passaggi 
manuali; 
RITENUTO di dover acquisire uno scanner che consenta di digitalizzare i documenti in 
modo automatico, per più pagine contemporaneamente, su fronte-retro e con carta di 
vari spessori e che sia in grado di autoallineare le singole pagine, archiviandole in file 
modificabili e convertibili; 
DATO ATTO che tale scanner deve essere fornito di scheda di rete affinché possa essere 
posto in condivisione a tutte le postazioni e possa, pertanto, essere utilizzato 
indifferentemente da tutti gli operatori; 
DATO ATTO che Co.Se.A Consorzio – Servizi Ambientali con sede in Catel di Casio Via 
Berzantina 30/10 hai individuato un prodotto in grado di soddisfare le esigenze sopra 
specificate nello Scanner HP Scanjet Pro 3000 e si è dichiarata disponibile a fornirlo al 
prezzo di € 460,00, IVA, trasporto, installazione e condivisione in rete locale compresi, 
come da preventivo conservato in atti; 
VERIFICATO, altresì, che un prodotto con queste caratteristiche (scanner di rete fronte-
retro HPL2703A), per quanto non identico a quello indicato al precedente punto, è 
presente nel Catalogo dei Beni e dei Servizi di MEPA pubblicato da Consip, dove viene 
offerto al prezzo di € 820,00; 
EVIDENZIATO che l’offerta di Co.Se.A. è indubbiamente più vantaggiosa rispetto 
all’offerta Consip; 



RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere in tal senso, facendo ricorso a  Co.Se.A 
Consorzio – Servizi Ambientali con sede in Catel di Casio Via Berzantina 30/10; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.06.2013 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21.06.2013, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 
con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
d  e  t  e  r  m  i  n  a 

 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 

tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 
2. IMPEGNARE la somma di € 460,00, comprensiva di IVA e di spese di trasporto, 

nonché di spese di installazione e condivisione in rete locale, con imputazione al Cap. 
1297 c.b. “Acquisti vari Polizia Municipale”, che presenta la dovuta disponibilità; 

 
3. DARE ATTO che per la fornitura, secondo distinta e preventivo conservati in atti, si 

farà ricorso a Co.Se.A Consorzio – Servizi Ambientali con sede in Catel di Casio Via 
Berzantina 30/10; 

 
4. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
5. MANDARE la presente, con tutti i documenti giustificativi, al Servizio finanziario, per 

quanto di competenza. 
 
 
 
 
 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                         Dott. P.Lazzari  
 


