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DETERMINAZIONE   N. 81 del 07 Luglio 2021 
 
OGGETTO: Giraldi Marcello & C. S.p.a. – Affidamento fornitura in noleggio operativo di n. 1 
fotocopiatrice per gli uffici amministrativi e n. 2 stampanti multifunzione per i reparti di 
asisstenza a seguito di indagine di mercato - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E 
FORNITURE.    
                              

IL DIRETTORE 
Premesso che:  
con determinazione n.63 del 17/05/2021 si è provveduto ad indire un’indagine di mercato al fine di 
individuare tutte le ditte che se rendessero disponibili alla fornitura di cui all’oggetto pubblicata sul 
sito aziendale con protocollo 448 del 17/05/2021; 
 
Tenuto conto che: 
alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse, fissata per il 31/05/2021 
risultano aver presentato istanza le seguenti ditte: Copy Lab S.r.l. di S. Giuliano Terme (PI) e 
Giraldi Marcello & C. S.p.a. di Sesto Fiorentino (FI); 
in data 17/06/2021 il competente ufficio ha provveduto ad inviare, a mezzo PEC, il capitolato 
speciale d’appalto con i relativi allegati, alle ditte sopra indicate; 
entro le ore 12:00 del 02/07/2021 sono pervenute, a mezzo PEC le offerte di entrambe le ditte che 
avevano manifestato interesse all’affidamento; 
 
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 
 
Considerato che:  
la ditta Copy Lab S.r.l. con sede in S. Giuliano Terme (PI) ha offerto per l’affidamento della 
fornitura un importo di €.7.890,00 IVA esclusa con un ribasso, rispetto al prezzo a base di gara del 
9,31% ed un costo per copie eccedenti quelle stabilite dal capitolato, pari ad €.0,005 IVA esclusa 
per copia bianco e nero e di €.0,05 IVA esclusa; 
la ditta Giraldi Marcello & C. S.p.a. con sede in Sesto Fiorentino (FI) ha offerto per l’affidamento 
della fornitura un importo di €.5.270,00 IVA esclusa con un ribasso, rispetto al prezzo a base di 
gara del 39,43% ed un costo per copie eccedenti quelle stabilite dal capitolato, pari ad €.0,006 IVA 
esclusa per copia bianco e nero e di €.0,06 IVA esclusa; 
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il costo per le copie eccedenti proposto dalla ditta Copy Lab S.r.l. è più basso, ma che il numero di 
copie comprese nel contratto di noleggio operativo risulta capiente rispetto ai volumi ad oggi 
sviluppati, inoltre si ritiene che la differenza di prezzo proposto tra le due aziende difficilmente 
potrà essere compensato dal risparmio teorico sul costo copia eccedente; 
la gara prevedeva l’affidamento secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 lett. 
C del D.Lgs. 50/2016;  
 
Atteso che: L’importo richiesto per il servizio è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 

1) Di affidare alla ditta Giraldi Marcello & C. S.p.a. di Sesto Fiorentino (FI) via Senna 58,  
P.IVA 03670740483 il servizio di noleggio operativo di n. 1 fotocopiatrice per gli uffici 
amministrativi e n. 2 stampanti multi funzione per i reparti di assistenza per un importo di 
€.6.429,40 IVA compresa per il periodo 01/08/2021 – 31/07/2026. 

2) di imputare la relativa spesa di €.6.429,40 IVA inclusa nell’apposito budget  C801820 
“Canoni di locazione, manutenzione macchine” ripartito per €.535,78 nel bilancio 2021, 
€.1.285,88 nel bilancio 2022 e in egual misura nel bilancio 2023, 2024, 2025 ed €.750,10 nel 
bilancio 2026. 

3) di dare atto che la presente determinazione ha valore contrattuale e che gli effetti dello 
stesso decorreranno dalla firma del presente atto da parte dei due contraenti. 

4) 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, 07 Luglio 2021 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


