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DETERMINA n.18   del 20.2.2020 
 

 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER: 
n. 1 MFP COLORE A/3 GETTO INK uso uffici amministrativi– SEDE  

n. 1 MFP COLORE A/3 LASER – uso uffici didattica - SEDE  

n. 1 MFP B/W A/3 LASER + LETTORE A TESSERE – uso studenti/insegnanti - SEDE 

n. 1 MFP B/W A/3 LASER + LETTORE A TESSERE – uso studenti/insegnanti - SEDE 

n. 1 MFP B/W A/3 LASER + LETTORE A TESSERE – uso studenti/insegnanti – SUCC.LE C.SO PICCO 

n. 1 MFP B/W A/3 LASER + LETTORE A TESSERE – uso studenti/insegnanti – SUCC.LE C.SO PICCO 

n. 1 MFP COLORE A/3 LASER + LETTORE A TESSERE – uso studenti/insegnanti – SUCCURSALE V. G. DI BAROLO 

 

 Vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori per la durata di anni 4 
(quattro) a decorrere dal 1° gennaio 2020, mediante installazione delle apparecchiature presso le Sedi sopra indicate  

 Tenuto conto che le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 37 c.1 del D.lds 18/04/2016 n° 50, così come modificato 
dal D.lgs. 56/2017, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 € attraverso l’affidamento diretto 

 Visto il D.I. 129/2018  

 Vista la necessità di avere negli uffici di segreteria amministrativa un apparecchio multifunzione a zero emissione 
di ozono e polveri sottili con evidente risparmio energetico causa ambiente poco areato 
 

 Vista la necessità di avere un supporto telefonico e di presenza senza costi aggiuntivi per l’elaborazione di alcuni 
lavori di stampa molto complessi (vedi stampa diplomi, locandine, esami di stato) 
 

 Vista la necessità di gestire le fotocopie/stampe della didattica attraverso Lettori a tessere universali per tutte le 
sedi 

 

 Tenuto conto dello studio sulla Convenzione CONSIP (in allegato) dal quale risulta che la medesima 
 Non prevede la installazione dei lettori a tessere 
 Non prevede la fornitura di apparecchi con emissioni di inquinamento nulle 
 Non prevede la stesura di un contratto unico con conteggio copie cumulativo ed annuale  
 Prevede una copertura toner massima del 5% sui canoni indicati, per cui i prezzi indicati in 

convenzione potrebbero aumentare di un ordine del 30% al 40% 
 Non prevede possibilità di modifiche in corso d’opera dei parametri copie/canone 
 Non prevede l’installazione in rete degli apparecchi in quanto in numero inferiore di 10 
 Prevede un range di canone mensile medio tra € 484,00 e 578,00 

 

 Considerate le necessità del Liceo non reperibili in convenzione Consip 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
con la presente intende procedere all’affidamento diretto, sulla base di preventivi da richiedere alle ditte presenti 
sul territorio di Torino: 

Spett.le U.V.A.D.A. s.n.c. 
di Cesare de Rossi 

via Basse del Lingotto 25 

Torino 

Mail: fabrizio.derossi@uvadasnc.it 
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Spett.le IDENTITA’ MULTIMEDIALE s.n.c. DI DUTTO e LEONE 
C.so Bramante, 14  
10134 TORINO 
Mail: sdutto@identitamultimediale.com. 
          fleone@identitamultimediale.com 
 

Spett.le INFOTECH SYSTEM SRL 
Corso Vercelli,34 

10078 VENARIA REALE – TO 
Mail: luca.dianzani@areainfotech.it 
 
La spesa sarà afferente all’aggregato di bilancio A02  
 
       
 
         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Angelantonio MAGARELLI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 e rispettive 
norme collegate il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la sua firma autografa 
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