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Castel san Pietro Terme, 21/01/2021 
Al Responsabile della Direzione Solaris  

 
PROPOSTA ORDINE DI NOLEGGIO FOTOCPIATRICE MULTIFUNZIONE AD USO NUOVI UFFICI 
PIANO TERRA 
 

• Visto il prossimo spostamento di n.4 addetti amministrativi in due uffici posti al piano terra 
della sede di Solaris e considerata la necessità di dotare gli uffici di una 
fotocopiatrice/scanner per le esigenze di servizio, vista la lontananza dalla macchina a 
disposizione dello Sportello Utenti; 

• Richiesti n.3 preventivi a ditte con comprovata esperienza nel settore, e verificato l’offerta 
presente nella Convenzione Consip “apparecchiature multifunzione in noleggio  32” che 
propone come minor prezzo un canone di 19 euro mese; 

• Richiamata la vigente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per 
l’acquisto di beni e servizi, in particolare: 
- l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (Consip) ss.mm; 
- il combinato disposto di cui all’art. 1, commi 449, 450 (mercato elettronico), 455 e 456 
(centrali di committenza) della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ss.mm.ii. e 
la Legge  7.08.2012 n. 135 ss.mm. 

• Verificato che esiste all’interno del MePA un catalogo elettronico afferente la fornitura 
oggetto del presente atto; 

• Verificato che tra i preventivi pervenuti quello più conveniente risulta quello di PTS che 
propone un canone di 18,00 euro mensili, con la possibilità di rinegoziare il canone di 
noleggio della fotocopiatrice a colori in uso alla cucina centralizzata (attuali 18,00 euro) in 
un unico canone mensile di 30,00 euro comprensivo di entrambe le macchine; 

• Verificato che la ditta PTS SRL è presente sul MePA, che il preventivo ricevuto è ritenuto 
soddisfacente per qualità, prezzo e servizi da parte di Solaris srl, valutato pertanto di 
avviare trattativa diretta con la ditta stessa; 

• Tutto ciò premesso si propone di procedere all’affidamento del servizio di seguito elencato 
presso  PTS SRL di Modena C.F. 02221640366 tramite MEPA, per un importo complessivo 
di € 1.800,00 + iva. 
 

articolo totale 

 
Noleggio 60mesi multifunzione Sharp mod.MX-B356W (15,00€/mese) 
Noleggio 60mesi stampante colori cucina Sharp mod. MXC300P (15,00€/mese) 
Decorrenza 01/03/21 fino al 28/02/26 
 

 
900,00 
900,00 

TOTALE IMPONIBILE 1.800,00 

 

Ufficio Acquisti- Stefania Scala  
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Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del 
conseguente impegno di spesa. 
          IL RUP 
         D.ssa Elisabetta Manca 
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