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OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI 

AMMINISTRATIVI: PERIODO 1 OTTOBRE 2016 - 30 

SETTEMBRE 2021 
 

 

IL DIRETTORE  
 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.2/C.d.A./0011 del 27/03/2014 con la quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore di questa Azienda;  
 

PREMESSO che in forza della deliberazione sopra richiamata il 

sottoscritto è stato nominato Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” ed ha 

assunto le relative funzioni; 
 

CONSIDERATO che l’Azienda ha in uso, attraverso un contratto di 

noleggio, un fotocopiatore multifunzione Ricoh MP C3001AD il cui 

contratto scadrà il prossimo 30 settembre; 

VISTE le proposte agli atti della ditta Copyservice srl , via Pozzoni,11/A 

Voghera (P.I. 01047520182), riguardanti un noleggio di un fotocopiatore: 

 Ricoh Aficio MP C3001AD, multifunzione digitale a colori per 

copie, stampe e scansioni, velocità di stampa e copia 30ppm, 

memoria Ram 1,5 Gb, Hard disk da 160 GB, costo canone 

mensile € 60,00, costo copia A4 bianco/nero € 0,0075, costo copia 

A4 colori € 0,06   

 Ricoh Aficio MP C4504SP multifunzione digitale a colori per 

copie, stampe e scansioni, velocità di stampa e copia 45ppm 

memoria Ram 4 Gb, Hard disk da 320 GB, costo canone mensile 

€ 110,00, costo copia A4 bianco/nero € 0,006, costo copia A4 

colori € 0,05;   

 

RITENUTO pertanto di optare per la formula di noleggio per mesi 60 al 

canone mensile di euro 60,00, oltre al costo copia di € 0,0075 per A4 

bianco/nero e € 0,06 per costo copia A4 a colori in quanto risulta la più 

conveniente; 

DETERMINA 

del DIRETTORE 
 

Dott. Giuseppe Matozzo 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pubblicato all'Albo Pretorio  

dell'Azienda il giorno 22/09/2016 

 

 

 

 

Per rimanervi affisso per 10 giorni 

consecutivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME 

ALL'ORIGINALE 
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PRESO ATTO  che, nel presente caso, la modalità dell’affidamento in economia, è consentita dall’art.36, 

lett. A, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

VISTI la Legge regionale n. 1 del 13 febbraio 2003 e il Regolamento Regionale 4 giugno 2003 n. 11 in 

attuazione della L.R. n. 1/2003 ed ogni conseguente effetto; 

 

DETERMINA  

Per le ragioni di cui in parte motiva:   

1. di stipulare un contratto di noleggio con la ditta Copyservice srl , via Pozzoni,11/A Voghera (P.I. 

01047520182) di un fotocopiatore modello Ricoh Aficio MP C3001AD, multifunzione digitale a  

colori per copie, stampe e scansioni per una durata di mesi 60 decorrenti dalla consegna 

dell’apparecchiatura, presumibilmente 1 ottobre 2016 (CIG680919664B); 

 

2. di dare atto che il costo del servizio di noleggio è previsto in € 3.600,00= complessivi oltre l’iva da 

suddividersi negli appositi bilanci d’esercizio come di seguito specificato: 

 Bilancio esercizio 2016 (mesi   3) € 180,00=oltre l’IVA 

 Bilancio esercizio 2017 (mesi 12) € 720,00=oltre l’IVA 

 Bilancio esercizio 2018 (mesi 12) € 720,00=oltre l’IVA 

 Bilancio esercizio 2019 (mesi 12) € 720,00=oltre l’IVA 

 Bilancio esercizio 2020 (mesi 12) € 720,00=oltre l’IVA 

 Bilancio esercizio 2021 (mesi   9) € 540,00=oltre l’IVA. 

 

3. di dare atto che oltre al canone di servizio complessivo per i 5 anni previsto in €.3.600,00, oltre iva, 

si stimano €.7500,00, oltre iva per i costi copie, sulla base dei consumi degli anni precedenti pari a 

circa 54.716 consumi annui per le copie in bianco/nero e 17.324 annui per le copie a colori e che tali 

costi saranno imputati ai competenti bilanci d’esercizio per la durata quinquennale del servizio; 

 

4. di specificare che la modalità dell’affidamento in economia, è consentita dall’art. dall’art.36, lett. A, 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;  

 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 

giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003, con l’osservanza della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30.06.2003 n. 196); 

 

7. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento, dell’istruttoria e 

dell’esecuzione del presente provvedimento, è il rag. Antonio Malaspina, preposto alla Struttura 

ragioneria/contabilità della A.S.P. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe Matozzo 


