
DETERMINAZIONE N. 6 DEL 9 GENNAIO 2018

OGGETTO: Noleggio n. 12 fotocopiatori con stampa in bianco e nero e a colore

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione del Provveditore che qui seguito si riporta:

“Il 31 dicembre del 2017 è scaduto il contratto di noleggio di n. 8 fotocopiatori con stampa in
bianco e nero, questo Ufficio ha provveduto ad espletare tramite la Consip una richiesta di offerta
per la fornitura di nuovi fotocopiatori a noleggio per la durata di anni cinque, in data odierna è
pervenuta l’offerta della TEC Advanced Technologies con Prot. n. 295  per n. 12 fotocopiatori con
stampa in bianco e nero e a colori dei quali n. 8 fotocopiatori per la sede di Catania n.1 per la sede
di Siracusa e n. 3 per la sede di Ragusa.
Il noleggio di queste macchine viene attivato tramite il mercato elettronico di Consip.
L’offerta un contratto FUL-SERVICE il quale comprende: parti di ricambio, consumabili, assistenza
tecnica e tutto il necessario al buon funzionamento della stessa ad esclusione della sola carta,
viene previsto nel medesimo contratto un numero di copie n. 12.000 in bianco e nero e n. 1000 a
colore complessive per ogni mese le copie in eccedenza vengono conteggiate € 0,009 ciascuna.
Il costo mensile di noleggio per tutte 12 fotocopiatrici è di € 450,00 più I.V.A..
Valutata la superiore offerta viene ritenuta vantaggiosa per l’Ente in considerazione che il costo
per ogni fotocopiatore è di € 37,50 più I.V.A. al mese senza ulteriori costi inerenti l’acquisto di
toner  o  costi  per  manutenzione,  come  viene  descritto  nell’offerta  l’unica  spesa  per  l’Ente
resterebbe solo quello della carta.
Il contratto di noleggio avrà la durata di 60 mese a partire dalla fornitura dei fotocopiatori con un
costo per tutta la durata del periodo di noleggio di € 27.000,00 più I.V.A.”;

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTA l'offerta  della  TEC Advanced Technologies,  per  il  noleggio  di  n.  12 fotocopiatori  per  la
stampa in bianco e nero e a colori per le sedi Camerali di Catania, Ragusa e Siracusa, come meglio
specificato nei termini e nelle modalità descritte in premessa, per la durata di 60 mesi, per un
costo complessivo di € 27.000,00 oltre iva;

VISTO il D.P.R. n. 254/2005;

D E T E R M I N A

Di  accogliere l'offerta presentata dalla Ditta TEC Advanced Technologies per il  noleggio di  n. 12
fotocopiatori con stampa in bianco e nero e a colori, dei quali n. 8 per la sede di Catania, n. 1 per la
sede di Siracusa e n. 3 per la sede di Ragusa, come meglio specificato nei termini e nelle modalità
descritte in premessa, per la durata di 60 mesi con un costo di per tutta la durata del periodo del
noleggio di € 27.000,00 oltre iva.

La predetta somma sarà imputata nel relativo cdc del bilancio preventivo, una volta approvato.

Il Segretario Generale

Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


