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DETERMINAZIONE   N. 63 del 17 maggio 2021 
 
OGGETTO: Indizione avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del sevizio di 
noleggio operativo di n. 2 stampanti multifunzione e n. 1 fotocopiatrice. Procedura Negoziata 
sotto soglia ai sensi dell’Art. 50 comma 3 D.Lgs. 50/2016. 
                               

IL DIRETTORE 
Richiamate le deliberazioni:  
n. 38 del 11/04/2016 con la quale si affidava il noleggio operativo della fotocopiatrice degli uffici 
amministrativi Toshiba e-Studio2555CSE, alla ditta Giraldi Marcello & C. S.p.a.; 
n. 31 del 11/05/2017 con la quale si affidava il noleggio operativo della multifunzione del primo 
piano edificio B Kyocera FS-1128MFP alla ditta Giraldi Marcello & C. S.p.a.;; 
n. 97 del 15/09/2020 con la quale si prorogava la scadenza del noleggio operativo della 
multifunzione Kyocera M2030DN; 
n. 54 del 03/05/2021 con la quale, in attesa di indire procedura di gara si prorogava l’affidamento 
dei contratti alle due ditte fino al 31/07/2021; 
 
Considerato che: 
vista la natura dell’affidamento, si ipotizza una durata di 60 mesi per il noleggio operativo di tutte e 
tre le macchine; 
gli attuali prezzi ammontano a €25,00 mese per la ditta Copylab ed €.25,69 per la ditta Giraldi 
Marcello per quanto riguarda le stampanti multifunzione ed €.80,14 per quanto concerne la 
fotocopiatrice con la ditta Giraldi Marcello; 
il prezzo a base di gara può essere stimato, alla luce di quanto sopra, per un periodo di 60 mesi, 
comprensivo di copie b/n e colore, pari ad €.8.700,00 oltre IVA; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
 
Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. “semplificazioni” convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020 n. 120 che introduce un regime speciale a parziale e temporanea deroga di quanto 
disposto dall’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
Accertato che:  
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I tempi necessari per l’individuazione del fornitore del servizio risultano congrui al tipo di 
procedura che si intende avviare; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 

1) di indire una indagine di mercato per l’individuazione del fornitore del servizio di noleggio 
operativo comprensivo di assistenza tecnica e copie b/n e colore, di n. 2 stampanti 
multifunzione e n. 1 fotocopiatrice b/n-colore per gli uffici dell’Azienda per il periodo 
01/07/2021-30/06/2026; 

2) di individuare, per la presente procedura, come Responsabile Unico del Procedimento la 
Sig.ra Miria Casarosa; 

3) di dare mandato ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito dell’Azienda nell’apposita 
sezione e l’invio al Comune di Cascina affinché venga pubblicato sul proprio albo; 

4) di imputare la presunta spesa di €.8.700,00 oltre IVA nell’apposito budget  C801820 
“Canoni di locazione, manutenzione macchine” dei bilanci 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 
2026 la cui ripartizione avverrà al momento dell’affidamento del servizio; 

5) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 

 Il  Direttore 
 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 17 maggio 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


