
 

DETERMINA A CONTRARRE 

del 23.08.2018 

Oggetto: Fornitura di due stampanti HP, con la formula del noleggio operativo, 

con un canone mensile “tutto incluso” per la sede E.R.P. Massa Carrara S.p.A.  

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

- che l’art. 32 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede - prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici - la redazione di apposita determina a contrarre da parte 

della Stazione Appaltante, in conformità ai propri ordinamenti; 

 

- che si ritiene necessaria la fornitura di due fotocopiatrici per gli uffici aziendali, vista la 

vetustà di una fotocopiatrice a colori e della prossima scadenza - in data 26.08.2018 – del 

noleggio di un’altra fotocopiatrice bianco/nero; 

 
- che è stato nominato - ai sensi dell’art. 31 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – con prot. n. 5680 del 

04.04.2018 il Rag. Fabrizio Bertocchi, Responsabile dell’Ufficio Bilancio, Controllo di 

Gestione e Risorse Informatiche, Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura su 

menzionata; 

 

- che, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’appalto di cui alla presente determina ha per 

oggetto la fornitura delle fotocopiatrici con la formula del noleggio operativo, con un canone 

mensile “tutto incluso” (ovvero con la fornitura dei consumabili e l’assistenza on site - per 

eventuali malfunzionamenti - entro il giorno lavorativo successivo al rilevamento automatico 

o alla richiesta) per la sede E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;  

 

- che la durata del noleggio è di 48 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di 

noleggio, prevedendo la possibilità di chiedere l’inizio del noleggio nelle more della 

sottoscrizione del contratto; 

 
- che, sulla base del noleggio operativo “tutto incluso”, l’eventuale acquisto delle fotocopiatrici 

a fine del noleggio, comprensivo di eventuali scostamenti alle attuali previsioni di lavoro del 

20%, il valore dell’appalto è di € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre iva di legge. 

 
- che le linee guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 - recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – 

stabiliscono che le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria 

discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze 

del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, 

comma 2, del Codice dei contratti pubblici); 

 
- che pertanto E.R.P. Massa Carrara S.p.A. intende indire una procedura aperta, ex art. 60 

d.lgs. 50/2016; 

 



- che gli atti di cui alla presente procedura saranno pubblicizzati sul sito web aziendale, 

nell’apposita sezione “Società Trasparente” – bandi di gara e contratti; 

 

- che la presente fornitura sarà finanziata con fondi di bilancio della Stazione Appaltante; 

 
 

Visto l’art. 95 c. 4 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al minor prezzo quale criterio di aggiudicazione; 

 

Richiamato il regolamento interno delle gare e dei contratti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., 

approvato con decisione dell’A.U. del 28.8.2017; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

(n. 51 del 23.08.2018) 

 

1) DI RICORRERE alla procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016; 

 

2) DI STABILIRE: 

2.a. che la fornitura avverrà con la formula del noleggio operativo, con un canone mensile “tutto 

incluso” (ovvero con la fornitura dei consumabili e l’assistenza on site - per eventuali 

malfunzionamenti - entro il giorno lavorativo successivo al rilevamento automatico o alla richiesta) 

per la sede E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;  

2.b. quale criterio di scelta del contraente il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2.c. gli atti di cui alla presente procedura saranno pubblicizzati sul sito web aziendale, nell’apposita 

sezione “Società Trasparente” – bandi di gara e contratti; 

 

3) DI PRENDERE ATTO, come da premesse alla presente determina che: 

3.a. la durata del noleggio è di 48 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di noleggio, 

prevedendo la possibilità di chiedere l’inizio del noleggio nelle more della sottoscrizione del 

contratto; 

3.b.  sulla base del noleggio operativo “tutto incluso”, l’eventuale acquisto delle fotocopiatrici a fine 

del noleggio, comprensivo di eventuali scostamenti alle attuali previsioni di lavoro del 20%, il valore 

dell’appalto è di € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre iva di legge. 

3.c. la presente fornitura è finanziata con fondi di bilancio della Stazione Appaltante; 

 
4) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza 

all’Ufficio Segreteria Generale e Appalti e al Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                   f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato sul profilo del committente in data 29/08/2018 ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 


