
ASP 
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 
UMBERTIDE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

COPIA 

Determinazione nr. 15 

Del 04/04/2019  

OGGETTO: noleggio fotocopiatrice. 

L'anno 2019 il giorno quattro del mese di aprile 

IL DIRETTORE 

 
Premesso che l’ente per il suo funzionamento dispone di una vecchia stampante multifunzione di 
proprietà; 

Considerato che la stampante ha notevoli costi di manutenzione relativamente a toner, tamburi e 
parti varie; 

Visto che ci sono Aziende che offrono prodotti tecnologicamente all’avanguardia con formule di 
noleggio  con canone mensile che prevede assistenza tecnica tutto incluso (diritti di chiamata, 
interventi tecnici entro le 8 ore lavorative, toner nero e colori, unità immagine, tutti i pezzi di 
ricambio, ecc); 

Visto il comma 130 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale ha fissato in euro 5.000,00 il limite 
per gli acquisto di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA); 

Vista l’offerta presentata dalla ditta Mc System che prevede il noleggio di un stampante 
multifunzione Xerox Work Centre 3325, con stampe copia, scansioni e fax, fronte retro automatico 
35 copie minuto, prevedendo un costo mensile di €. 11,00 + iva fino a 200 copie mese e un costo 
copia eccedente b/n di €. 0,008 + iva per un periodo di 36 mesi; 

Considerata l’offerta molto vantaggiosa da un punto di vista economica e molto concorrenziale; 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’AVCP con CIG n.  

ZC427E8E7F 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19.02.2019  con la quale sono state 
attribuite le funzioni di direttore di questa struttura; 

DETERMINA 



1. Di procedere al noleggio della stampante multifunzione dalla ditta Mc System come meglio 
esposto in premessa al costo complessivo per l’anno 2019 di € 120,78 iva compresa più 
eventuale conguaglio in caso di superamento delle 200 copie mese; 

2. Di imputare la spesa compresa iva di € 120,78 e di imputarla al capitolo indicato nella 
tabella sottostante; 

Esercizio Capitolo 

Bilancio 

Fornitore CIG Importo N. Impegno 

2019 1.1 Mc System 

ZC427E8E7F 

120,78 41/2019 

 

3. Di procedere con successivo atto di impegno all’eventuale conguaglio qualora vengano 
superate le 200 copie mese previste nel contratto; 

4. Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 
direttore; 

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.  

 

         Il Direttore 

            F.to Francesco Giulietti 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è pubblicata all'albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 07/05/2019, come previsto dall’art.124, c.1, 

del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

 IL Responsabile della Pubblicazione  

 F.to Francesco Giulietti 

 

L’originale della presente determinazione viene conservato presso l’Ufficio proponente . 

 

 

 

 



 


