
 
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 75 del 29 giugno 2017 

 

OGGETTO:  Noleggio multifunzione a colori. Proroga incarico alla Kalyos srl. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

 n. 81 del 5 giugno 2015, con la quale si incaricava la Kalyos srl di Bergamo del servizio di 

noleggio di n. 1 multifunzione a colori per il periodo 1 agosto 2015 – 31 luglio 2017;   

 n. 74 del 29 giugno 2017 con la quale, in adesione alla convenzione CONSIP 

“Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio” lotto 4, si affida il servizio di noleggio di un 

multifunzione alla Converge spa di Roma per 36 mesi; 

RISCONTRATO che la data di consegna del nuovo multifunzione è prevista per il mese di 

settembre 2017; 

RILEVATO che con nota del 20 giugno 2017, acquisita al prot. 864 in pari data, la Kalyos srl si è 

resa disponibile a prorogare la scadenza del noleggio al 31 agosto 2017, conteggiando le eventuali 

copie eccedenti di chiusura contratto in tale data;   

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. Z2514D3EC1; 

 

DETERMINA  

 

1) di prorogare alla Kalyos srl, con sede legale in Bergamo, via Alessandro Noli n. 12/E e C.F. e 

P.IVA 03680110966, il servizio di noleggio di n. 1 multifunzione a colori, affidato con propria 

determinazione n. 81/2015, fino al 31 agosto 2017, conteggiando le eventuali copie eccedenti di 

chiusura contratto in tale data.   

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
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