Rilevazione acquisti Consip 2004
art. 26 comma 3 bis e comma 4 Legge 488/1999 e succ. mod.
Convenzione

1 Buoni pasto Lotto 2

2 Fotocopiatrici 6 Lotto 1

Fornitura

Buoni pasto per dipendenti comunali
1/1/2004 30/4/2004

Atto

periodo determina 1659/2003
Settore Risorse umane

Noleggio quadriennale fotocopiatrici digitali

determina 869/2003
Settore Affari Generali

Fornitura presso punti vendita
determina 339/2004
3 di
carburante
per Fornitura di prodotti petroliferi per autotrazione Settore Staff e Servizi
autotrazione per le P.A.
Manutentivi

Ditta

Ristochef
Buonchef

Importo fornitura

SpA

Divisione

RTI Xerox Noleggi SpA
Xerox SpA

ENI SpA

25.177,00

Stima del risparmio
ottenuto con
l'adesione a CONSIP

NOTE

Il risparmio indicato è stato stimato
moltiplicando il maggior prezzo unitario per
Euro 900,00 circa buono della fornitura successiva a quella in
oggetto (€ 0,24) per il nr. max di buoni
affidati in CONSIP (3.728)

2.755,75 esercizio 2003
11.023,00 esercizio 2004
11.023,00 esercizio 2005
11.023,00 esercizio 2006
8.267,25 esercizio 2007

Il risparmio ottenuto con l'adesione alla
convenzione in oggetto non è quantificabile in
quanto non sono disponibili dati di raffronto
utili allo scopo. Si può tuttavia segnalare il
risparmio derivante dal mantenimento, per gli
Non quantificabile
esercizi successivi al primo, del prezzo
iniziale, senza quindi applicazione di alcun
adeguamento al tasso di inflazione (circa
euro 180,00 annui considerando un tasso del
1,6% annuo)

32.627,00 esercizio 2004
29.094,00 esercizio 2005

Il risparmio è stato calcolato confrontando la
spesa teorica con applicazione prezzi ENI con
quella effttivamente sostenuta dall'Ente al
736,09
netto dei seguenti sconti:
benzina € 224,67
gasolio € 511,42

Fornitura
stampanti
nr. 1 Stampante Lexmark T630
determina 234/2004
elettrofotografiche e dei
4
nr. 1 Unità fronte/retro per stampante Lexmark Settore Sviluppo
servizi connessi per le P.A.
T630
Organizzativo
lotto 3

RTI Digital System improver
SpA

505,57

Il risparmio è stato stimato confrontando il
prezzo di acquisto in convenzione con quello
minimo correntemente praticato sul mercato
530,00
alla data del confronto:
Stampante da € 632 a € 834
Unità fronte/retro € 407,9

nr. 70 licenze d'uso MS Office 2003 Win32
Italian OLP C GOVT Standard
Fornitura di licenze d'uso di nr. 2 CD ROM Office 2003 standard
programmi s.w. Microsoft nr. 1 Manuale d'uso Office 2003 standard
5
Office e dei servizi connessi nr. 40 licenze MS Office 2003 Win32 Italian
per le P.A.
OLP C GOVT Professional
nr. 2 CD ROM Office 2003 professional
nr. 1 Manuale d'uso Office 2003 professional

Fujitsu Siemens Computers SpA

39.740,69

Il risparmio è stato stimato confrontando il
710,00 prezzo di acquisto in convenzione con quello
praticato sul mercato alla data del confronto

determina 854/2004
Settore Sviluppo
Organizzativo

