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ORIGINALE
4° REPARTO INFRASTRUTTURE

BOLZANO

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. J5 l 9 IN DATA l 3 OTT. 2UM

OGGETTO: Noleggio di due macchina fotocopiatrici per le esigenze della Sez.
Segreteria e Personale e Ufficio Demanio - ANNO 2021 - 3° Trimestre
- CIG Z5030638C5 del 27.01.2021

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATO:

VISTO :

ACCERTATO:

l'Atto Autorizzativo Nr. O^'l data Z/.U/.ZUZ'I con il quale il Comandante autorizza
l'esecuzione del servizio in oggetto per una spesa massima di € 1.817,00;

il R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, sulla Contabilità
Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. del 23.05.1924 nr. 827
e successive modificazioni;

il D.Lgs. 15/03/2010 n° 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed il relativo T.U. delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ( D.P.R. 15/03/2010 n. 90);

il D.Lgs. Nr. 50 in data 18 aprile 2016 ( Codice dei Contratti Pubblici), art. 36, comma2,
lettera a) dove l'importo presunto del servizio non supera il limite di €. 40.000,00 (I.V.A.
esclusa);

il DPR n. 236 del 15.11.2012 recante modalità e procedure perl'acquisizionein economia
di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della Difesa;

che per il servizio di noleggio fotocopiatrici alla data dell'emanazione del presente atto,
sono disponibili le seguenti convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della L.
488/99 :

Convenzione Consip 29 produzione media macchine da 50 /pg min.
Convenzione Consip 31 Lotto 1 produzione media macchine da 70 /pg min.

e che in nessuna delle stesse sono offerti materiali di tipologia idonea alle esigenze del
Reparto ( produzione bassa fino 45 pg/Min.)

la trattativa diretta con unico operatore economico del servizio con la Ditta
MARCHETTO & TESSARO, con sede in Via L. V. Comini,8/9 - 39100 BOLZANO,
partita I.V.A. 01539830214, che ha offerto le condizioni tecnico-economiche più
vantaggiose, individuata attraverso il Mercato Elettronico della PA con STIPULA n.
1586352 in data 01.02.2021;

che la tipologia del servizio rientra tra quelle elencate all'art. 129 comma 1, lettera s di
cui al DPR n. 236 del 15.11.2012;

VALUTATE: le varie possibilità (tempi di noleggio, tipo di macchina, costi, numero di copie comprese,
accessor!, eec.) in considerazione delle esigenze del Reparto;

DISPONGO

il noleggio di due macchine fotocopiatrici come sotto specificato:

TOSHIBA ESTUDIO 257 f.to A3 e A4- 28 pg/mn
NOLLEGGIO Full Optional comprensivo di 10000 copie trimestrali

SAMSUNG K7400 f.to A3 e A4- 40 pg/mn completa di:
NOLLEGGIO Full Optional comprensivo di 5000 copie trimestrali

durata noleggio : rinnovo ogni dodici mesi per max 48 mesi



Fornitore:

MARCH ETTO & TESSARO
Via L. VON COMINI,8
39100 BOLZANO
Pl 01539830214

Il servizio verrà svolto con scadenza trimestrale alle condizioni di seguito indicate :

OENOIVIINAZ IOIME
U M IT-

mes TOT.
f\//\

IIVI PORTO
TOTALE

Servizio di noleggio Full Optional n- 1
Fotocopiatrice TOSh-IIBy^\ ESTUC310 S57
Complete di Unità Duplex. R-A 01=
alimentatore automatico Orginali, 2
c^ss^tti da 550 f-f. ^ supporto
Carrellato comprensivo di 10000 copie
trimestrdli

3° TFtllVI EST-RE 2021 39.00 3 1 19.70 2S.33 14S.03

DBMOIVIIMAZ IOME
U M IT.

mesi TOT.
IVA

IIVI PORTO
TOTALE

1Servizio di noleggio Full Optional n
Fotocopiatrice S^\1\/ISUMC3 K7400
Complete di Unità Ouplex, R-^\DI=
alimentatore ^utomEitic:o OrQin^Ii, 2
cassetti da 550 -ff. e supporto
C^rrell^to comprensivo di GOOO c;c>pie
tnmestrali

3° TFtllVIESTFSE 2021 49,00 3 147,00 32,34 l 179,34

TOTALE €. 325,37

La spesa complessiva di € 325,37 sarà imputata sul capitolo 4246 art. 7 del corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
• 1 ° originale da allegare al registro delle disposizioni amministrative;
• 2° originale da allegare al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima"

PER PRESA VISIONE
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo/Pr. IVHdhele GRIECO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO/
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