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Oggetto: Noleggio operativo all-inclusive Ricoh, con contratto della durata di 48 mesi, per 

Multifunzione Colore MP C2004 SP (canone mensile € 112,00 escluso I.V.A e copie 

eccedenti) e per stampante colore A4 SP C352DN (canone mensile € 39,00 escluso 

I.V.A e copie eccedenti) - CIG Z4C1C9034F. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO CHE: 

 per il completamento della dotazione organica e la tenuta dell’archivio aziendale la Direzione in 

accordo con il Consiglio di Amministrazione ha richiesto alla Presidenza della Provincia di Monza e 

della Brianza con nota del 19.05.2016 prot. n. 1525 l'acquisizione degli uffici al 2° piano di via 

Cernuschi 8 in Monza; 

 a seguito di colloquio avvenuto in data 09.06.2016 con la Presidenza della Provincia di Monza e 

Brianza si è raggiunto l’accordo per l’acquisizione degli uffici al 2° piano di via Cernuschi 8 in Monza 

a partire dal mese di dicembre 2016; 

RILEVATA   

 la necessità di dotare il secondo piano di una seconda Multifunzione colore oltre a quella già collocata 

al primo piano e di una Stampante colore A4, ai fini della migliore operatività del personale; 

 il contratto ancora in essere, e avente scadenza il 15.01.2017, con l’agenzia Ricoh di Bergamo per il 

noleggio della Multifunzione colore collocata al primo piano; 

CONSIDERATO ottimale il servizio fino a questo momento ricevuto dall’agenzia Ricoh di Bergamo, sia per le 

qualità tecniche dell’apparecchiatura in dotazione, che per la tempestiva assistenza e manutenzione garantita; 

CONSIDERATO CHE: 

 per le ragioni sopra elencate è stato richiesto un preventivo all’agenzia Ricoh di Bergamo per il 

noleggio di una Multifunzione colore aventi le stesse caratteristiche di quella già in uso e per il 

noleggio di una Stampante colore A4; 

ATTESO CHE: 

l’offerta formulata dalla società Ricoh è stata ritenuta proporzionale e congrua rispetto: 
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 alla qualità tecnica dell’apparecchiatura presentata; 

 alla qualità e garanzia di assistenza e manutenzione inclusa nell’offerta; 

RITENUTO PERTANTO  di procedere al noleggio operativo all-inclusive Ricoh per una Multifunzione Colore 

MP C2004 SP e per una Stampante colore A4 SP C352DN offerto dalla Agenzia Ricoh di Bergamo via 

Suardi 6, P.I. 00748490158, con un contratto da sottoscrivere della durata di 48 mesi, e che prevede 

per la Multifunzione Colore MP C2004 SP un canone mensile € 112,00 (escluso I.V.A e copie eccedenti 

rispetto a quelle previste e incluse nel canone) e per la Stampante colore A4 un canone mensile € 39,00 (escluso 

I.V.A e copie eccedenti rispetto a quelle previste e incluse nel canone) 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

ACQUISITO il CIG dedicato: Z4C1C9034F; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016/2018, approvato con delibera del CdA n. 40 del 10.12.2015; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento di fatturazione 

trimestrale anticipata del canone e posticipata delle copie eccedenti; 

Con il presente  atto 

DETERMINA 

1. di procedere al noleggio operativo all-inclusive Ricoh per una Multifunzione Colore MP C2004 SP e 

per una Stampante colore A4 SP C352DN con Agenzia Ricoh, sede amministrativa in viale 

martesana 12, Vimodrone (MI), P.I. 00748490158; 

2. di approvare una spesa che prevede a partire dal mese di gennaio 2017 per la Multifunzione Colore 

MP C2004 SP un canone mensile € 112,00 (escluso I.V.A e copie eccedenti rispetto a quelle previste 

e incluse nel canone) e per la Stampante colore A4 un canone mensile € 39,00 (escluso I.V.A e copie 

eccedenti rispetto a quelle previste e incluse nel canone); 

3. di dare atto che la spesa sopracitata è a carico del Bilancio 2016, quale prestazioni di servizio ed è 

compatibile alle previsioni di bilancio a carico dello stesso; 

 

          Il Direttore 

    (Arch. Egidio Ghezzi) 
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