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Bologna, 28 aprile 2019 

 

PROPOSTE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE –  
DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTA la procedura PQ30 – Approvvigionamenti e ispirandosi ai principi di trasparenza, correttezza e 

concorrenza, a fronte della necessità di rivedere i contratti e le condizioni in essere per la fornitura del 

servizio di noleggio di una macchina fotocopiatrice digitale; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016; 

 

VISTO il contratto relativo all’acquisizione del servizio di noleggio fotocopiatrice, stipulato con la società 

Nucci Renato s.n.c, avente scadenza il 30 maggio 2019 (CIG Z191E4349E), offerto alle seguenti condizioni: 

- canone mensile pari a 160,00 euro per 48 mesi; 

- costo per copia B/N è pari a 0,01000 euro (il canone comprende già 4000 stampe B/N al mese); 

- costo per copia COLORI è pari a 0,07000 euro (il canone comprende già 300 stampe COLORI al mese); 

 

CONSIDERATO che nell’anno 2018 il costo fatturato dal fornitore, per canone e copie aggiuntive, è stato pari 

a 2.078,43 euro (di cui 1.320,00 euro relativi al canone e 758,43 euro relativi alle copie aggiuntive); 

 

TENUTO CONTO che il servizio in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A: attraverso la 

convenzione tra Intercenter-ER e TECNOLASER EUROPA Srl alle seguenti condizioni: 

- canone trimestrale pari a 101,87 euro per 60 mesi; 

- costo per copia B/N è pari a 0,00302 euro; 

- costo per copia COLORI è pari a 0,01039 euro. 

L’importo complessivo annuo stimato è pari a 652,96 euro (3.264,80 euro per l’intera durata del contratto). 

 

CONSIDERATE le condizioni particolarmente vantaggiose della convenzione in essere per il servizio in 

oggetto; 

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio 2019 di previsione della SRM è 

congrua per accogliere la spesa per l’affidamento del servizio in esame; 

 

DISPONE 

 

l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto relativo all’acquisizione del servizio di noleggio 

fotocopiatrice con TECNOLASER EUROPA Srl per una spesa complessiva stimata in 3.264,80 euro; 

 

di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione della SRM per gli anni 

2019 e successivi. 

 

http://www.srmbologna.it/


 
 
 

  

 

 
 
 

    Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è l’Amministratore Unico Amelia 

LUCA. 

 

 

Il tecnico istruttore   

Eugenio MARGELLI   
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