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DETERMINAZIONE   N. 101 del 12 agosto 2021 
 

OGGETTO: Giraldi Marcello & C. S.p.a. e Copy Lab S.r.l. – Prosecuzione mensile contratti di 
noleggio operativo multifunzioni edifici assistenza e fotocopiatrice uffici amministrativi. 
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE 
 

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 si prorogava il servizio di noleggio operativo per mesi tre al fine 
di poter espletare la gara per l’affidamento del servizio per il periodo agosto 2021/luglio 2026; 
n. 81 del 07/07/2021 con la quale si procedeva ad affidare alla ditta Giraldi Marcello & C. S.p.a. il 
servizio di noleggio operativo delle due multifunzioni dei reparti e della fotocopiatrice degli uffici 
amministrativi a partire dal 01/08/2021 per terminare il 31/07/2026; 
 
Considerato che:  
alla data del 29/07/2021 si provvedeva ad inviare la determinazione di affidamento, alla ditta e che 
quest’ultima comunicava con propria mail la non disponibilità, a causa di regolamenti aziendali, 
alla consegna delle macchine nel mese di agosto; 
il servizio non può essere interrotto e quindi si rende necessario prorogare per tutto il mese il 
noleggio operativo alla due ditte fornitrici; 
 
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 
 
Atteso che: L’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto della fornitura; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA: 

 
 

1) di proseguire il contratto di noleggio operativo alla ditta Giraldi Marcello & C. S.p.a. di 
Sesto Fiorentino (FI), via Senna, 58 - P.IVA.03670740483, della multifunzione Kyocera FS-
1128MFP e della fotocopiatrice Toshiba e-STUDIO2555CSE per il periodo 01/08-
31/08/2021 per l’importo di €.105,83 IVA esclusa. 

2) di proseguire il contratto di noleggio operativo alla ditta Copy Lab S.r.l. di San Giuliano 
Terme (PI), via Alamanni, 1/3 - P.IVA.00980430508, della multifunzione Kyocera 
M2030DN per il periodo 01/08-31/08/2021 per l’importo di €.25,00 IVA esclusa. 

3) di imputare la spesa di €.159,61 IVA compresa nel budget C801820 “Canoni di locazione, 
manutenzione macchine” del bilancio 2021; 

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, 12 agosto 2021 
   
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


