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N. 17 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 16/01/2017 

 
OGGETTO: 

                                    NOLEGGIO FOCOPIATORE OLIVETTI  
_____________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì sedici del mese di gennaio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

- Considerato che è scaduto a dicembre 2016 il noleggio del fotocopiatore Olivetti in uso 

presso gli uffici del Corfilac e che occorre provvedere per il fabbisogno di uffici e laboratori 

del Corfilac a sostituire il fotocopiatore con uno nuovo in noleggio; 

- Visto il mod. a 20/17 contenente le caratteristiche del suddetto fotocopiatore; 

- Visto il “regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

approvato con deliberazione n. 33 del Comitato dei Consorziati del 30/06/2011; 

- Visto l’art. 37 del D.lgs. 18/14/16 n. 50/16 che stabilisce l’obbligo di utilizzo di strumenti 

telematici e/o mercato elettronico oppure la possibilità di procedere autonomamente per gli 

acquisti; 

- Considerato che sul sito Consip è presente una “convenzione multifunzione 26” per il 

noleggio di fotocopiatore con caratteristiche superiori di quella attualmente in uso; 

- Vista la “Convenzione multifunzione 26” per la fornitura in noleggio di apparecchiature 

multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, tra la Consip S.p.A. e la Olivetti S.p.A. via Gervis 

77 Ivrea TO, la cui prima pagina viene allegata alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

- Considerato che il costo del noleggio è riportato nell’allegato “corrispettivi e tariffe 

apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto 3”, per il modello di fotocopiatore scelto 



 2 

“d-copia 4500 MF Plus, sulla base del periodo di noleggio di 36 mesi scelto, per una 

produttività medio alta, il canone trimestrale ammonta a €. 182,00 iva esclusa, a cui bisogna 

aggiungere un costo di  €. 28,00 trimestrale iva esclusa per l’accessorio finitura in linea 

copie;    

- Ritenuto di procedere ad ordinare il noleggio del fotocopiatore presso il suddetto fornitore; 

- Considerato che è stato chiesto il CIG ZA91CEF29C; 

- Ritenuto di provvedere con successivo atto all’impegno delle somme necessarie sui fondi del 

capitolo 41 del bilancio 2017; 

- Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 
 

1. Di noleggiare il seguente fotocopiatore presso il fornitore Olivetti S.p.A. via Gervis 77 

Ivrea TO, CIG ZA91CEF29C: modello di fotocopiatore scelto “d-copia 4500 MF Plus, 

per il periodo di noleggio di 36 mesi, per una produttività medio alta, con un canone 

trimestrale pari a €. 182,00 iva esclusa, a cui bisogna aggiungere un costo di  €. 28,00 

trimestrale iva esclusa per l’accessorio finitura in linea copie, per i motivi esposti in 

premessa; 

2. Di procedere ad ordinare il noleggio del fotocopiatore presso il suddetto fornitore; 

3. Di provvedere con successivo atto all’impegno delle somme necessarie sui fondi del 

capitolo 41 del bilancio 2017; 

4. Di provvedere al pagamento trimestralmente, sui fondi del capitolo 41, per il noleggio del 

fotocopiatore, dietro emissione di fattura posticipata debitamente liquidata. 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegata la prima pagina della Convenzione e il 

“corrispettivi e tariffe apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto 3 della 

Convenzione”. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

         (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 


