
 
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 74 del  29 giugno 2017 

 

OGGETTO:  Noleggio Multifunzione. Affidamento del servizio alla Converge spa. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 5 giugno 2015, con la quale la Kalyos srl di 

Bergamo è stata incaricata del servizio di noleggio di n. 1 multifunzione a colori per il periodo 1 

agosto 2015 – 31 luglio 2017;   

VISTA la nota del 20 giugno 2017, acquisita al prot. 864 in pari data, con la quale la Kalyos srl ha 

presentato una proposta di continuità di noleggio del multifunzione attualmente in uso per la durata 

di 36 mesi; 

RILEVATO tuttavia che la Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 26 - Noleggio” 

lotto 4, attiva fino al 12 settembre 2017, propone la fornitura di un multifunzione A3 colore per 

gruppi di lavoro di medie dimensioni, modello SAMSUNG SL-X3280NR con diverse produttività 

di copie e di durata del contratto di noleggio, offerta dalla Converge Spa con sede in Roma, Via 

Mentore Maggini n. 1; 

RAFFRONTATE le proposte come da prospetto agli atti, a firma del Responsabile del 

Procedimento in data 29/06/2017, e valutata la convenienza, in base alle esigenze dell’Ente, di 

aderire alla convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 26 - Noleggio” lotto 4, con 

produttività di copie in fascia C (numero copie monocromatiche 9.600 e numero copie colori 2.400 

a trimestre) e per la durata del contratto di 36 mesi e un canone di noleggio trimestrale di € 173,80 

al netto dell’IVA;  

VISTI il Bilancio di Previsione e il Budget per il triennio 2017-2019, approvati con deliberazione 

del Consiglio Provinciale di Lodi n. 21 del 30 novembre 2016; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. Z0A1F28482; 

 



 
 

 

 

 

DETERMINA  

 

1) di aderire alla Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 26 - Noleggio” Lotto 4 e 

di affidare alla Converge spa, con sede in Roma, Via Mentore Maggini n. 1 e P.IVA 

04472901000, il noleggio del multifunzione modello SAMSUNG SL-X3280NR con 

produttività fascia C e durata del contratto di 36 mesi dalla data di consegna, prevista nel mese 

di settembre 2017;  

2) di quantificare il costo complessivo del noleggio in € 282,71 (IVA 22% compresa) per il 

periodo settembre-dicembre 2017, in €. 848,14 (IVA 22% compresa) per ciascun anno 2018 e 

2019 e in €. 565,42 (IVA 22% compresa) per il periodo gennaio-agosto 2020.  

 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


