
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 86 del 12 agosto 2020 

 

OGGETTO:  
Noleggio multifunzione a colori. Rinnovo per ulteriori 12 mesi alla società 

Converge spa. Rinnovo contrattuale a fronte di miglioria. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 74 del 29 giugno 2017 con la quale, in adesione alla 

convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio” lotto 4, si affidava il servizio 

di noleggio di un multifunzione alla società Converge spa di Roma per un periodo di 36 mesi, con 

scadenza contrattuale 30 settembre 2020 al prezzo annuo di € 695,20 + iva 22%; 

CONSTATATO che con e-mail in data 1 luglio 2020, la succitata società ha proposto la restituzione 

del multifunzione o, in alternativa, il rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi previa 

sottoscrizione di un nuovo contratto su MePA di maggior vantaggio (miglioria) rispetto al 

precedente poiché offerto per un prezzo annuo di € 624,00 + iva 22% inferiore nell’aliquota del 

10,21 %; 

VALUTATI il positivo e soddisfacente espletamento del servizio prestato per il precedente periodo 

contrattuale, che fa ben deporre per uguale risultato in sede di rinnovo, nonché la miglioria offerta; 

RITENUTO conveniente ed opportuno il rinnovo del contratto alle medesime clausole contrattuali 

per quanto concerne il numero di copie e/o stampe incluse nel canone: 9600 copie b/n e 2400 copie 

colore, procedendo invece in riduzione per miglioria offerta sul prezzo di noleggio, come sopra 

esposto; 

VISTI il Budget per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di 

Lodi n. 19 del 24 ottobre 2019; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. ZAB2DE6D9E; 

 

DETERMINA 
 

1) di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi del multifunzione a colori, noleggiato in adesione 

alla convenzione CONSIP “Apparecchaiture Multifunzione 26- lotto 4”, alla Converge spa, con 

sede legale in Roma, via Mentore Maggini n.1, C.F. e P.IVA 04472901000; 

2) di sottoscrivere il contratto tramite il MePA; 



 
 

 

3) di quantificare la spesa complessiva, in € 761,28 iva 22% compresa, fino al 29 settembre 2021, 

conteggiando le eventuali copie eccedenti di chiusura contratto in tale data. 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


