
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 21/07/2020 

 

n. 26 
2020 

 
 

Oggetto: Affidamento diretto alla società RICOH ITALIA SL per la fornitura del noleggio di 

n. 2 stampanti Multifunzione IM C2000 e n. 1 stampante colore A4 SP C360DNw -

Approvazione della relativa spesa di • € 7.444,44 annui (Iva Inclusa) € 37.222,20 per 

60 mesi (Iva inclusa). CIG derivato ZE72DBB807. 

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:  

- in data 08/02/2015 l’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Monza e della Brianza 

ha stipulato un con contratto con la società RICOH ITALIA SRL con oggetto il noleggio 

una macchina a colori Multifunzione per 48 mesi, la cui consegna è avvenuta il 05/03/2015; 

- allo scadere del contratto il bene è stato riconsegnato; 

- a seguito dell’ampliamento di organico l’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di 

Monza e della Brianza si è dotato di un’ulteriore macchina a colori Multifunzione e di una 

piccola stampante A4 con un contratto di 48 mesi datato 14/12/2016 e consegna macchine in 

data 09/01/2017 e che tali macchine sono ancora in dotazione all’Ufficio; 

- in base all’attuale organizzazione e necessità lavorativa risulta necessario integrare la 

dotazione strumentale con un’ulteriore macchina a colori Multifunzione in sostituzione di 

quella ormai dismessa; 

RITENUTO necessario ed opportuno per motivi organizzativi richiedere la risoluzione del contratto 

attualmente in essere, con conseguente riconsegna delle macchine in uso e senza aggravio di penali, 

per valutare una nuova proposta contrattuale con condizioni più favorevoli e vantaggiose rispetto a 

quelle in essere e con strumenti nuovi e tecnologicamente più avanzati;  

VALUTATA l’offerta della società Ricoh Italia Srl allegata al presente atto quale parte integrante; 

RITENUTA particolarmente vantaggiosa la possibilità di avere il costo delle copie extra canone 

equivalente al costo delle copie incluse nel canone (sia in bianco e nero che a colori), poiché il 

numero di copie compreso nel canone risulta più che rispondente al fabbisogno attuale degli uffici 

senza ulteriori aggravi di costo, in vista del progredire del processo di digitalizzazione degli atti 

amministrativi e del conseguente minor ricorso alla carta stampata; 
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DATO ATTO che l’offerta formulata dalla società Ricoh Italia Srl proporzionale, congrua ed 

economicamente vantaggiosa rispetto: 

• ai costi dei canoni mensili, del numero di copie incluse nei costi del canone, dei costi delle 

copie extra canone; 

• alla qualità tecnica dell’apparecchiatura presentata; 

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

• ai servizi a corollario del servizio base di stampa; 

RILEVATO che: 

• il canone base per il noleggio mensile è di € 360,00 per n. 2 due macchine Multifunzione 

con costo extra copie in bianco e nero di 0,008 e a colori di 0,069 per 60 mesi; 

• il canone base per il noleggio mensile è di € 33,00 per la macchina A4 con costo extra copie 

in bianco e nero di 0,023 e a colori di 0,140 per 60 mesi; 

RITENUTO che un ipotetico ma probabile consumo di stampe extra copie è di circa 3.000 copie al 

mese, mirando a ridurre in futuro del 30% l'attuale utilizzo di carta; 

ACQUISITO il CIG dedicato ZE72DBB807; 

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

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e 

pluriennale 2020/2022, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 

16/12/2019; 

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

fatture mensili;  

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento del noleggio stampanti all-inclusive per n. 2 Multifunzione IM 

C2000 e n.1 stampante colore A4 SP C360DNw con la società Ricoh Italia Srl, sede 

amministrativa in Viale Martesana 12, Vimodrone (MI), P.I. 00748490158; 

2. di approvare la spesa per il canone base di noleggio dei macchinari per € 23.580,00 (Iva 

esclusa); 

3. di approvare una spesa presunta di extra copie a colori di € 6.210,00 e di extra copie in 

bianco e nero di € 720,00 per 60 mesi per un totale presunto di € 6.930,00 (Iva esclusa);  

4. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio di noleggio stampanti ed il costo delle 

copie per 60 mesi pari ad € 37.222,20 (Iva inclusa) è a carico del Bilancio annuale 2020 e 

pluriennale 2020/2022 ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso 

quale prestazione di servizi da parte di terzi così ripartita:  

• € 3.101,85 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2020 (I 36/2020); 



 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 21/07/2020 

 

n. 26 
2020 

 

• € 7.444,44 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2021 (I 10/2021); 

• € 7.444,44 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2022 (I 5/2022); 

5. di impegnare i restanti 31 mesi a seguito dell’approvazione dei Bilanci di previsione futuri; 

6. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG ZE72DBB807;  

7. dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura 

mensile. 

 

 

                     Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

  

 

Allegato: 1. Offerta società Ricoh Italia Srl 

  2. ordine MEPA 

 

 


