
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 
 
N.  29 del 20 gennaio 2021 
 
 
 
Oggetto:  Affidamento noleggio di n. 1 stampante multifunzione a colori.  

Ditta Tecno 3 sas di Spilimbergo (PN). 
  Cig ZB7304B4D0. CUP C71D20000250007. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Premesso che il fotocopiatore multifunzione Sharp MX M350N in dotazione alla 
biblioteca della Scuola necessita di straordinaria manutenzione e che la stessa risulta 
antieconomica vista l’età del dispositivo; 
 
Rilevato che si ritiene necessario procedere alla sostituzione del fotocopiatore di cui 
sopra attraverso il noleggio di una stampante multifunzione a colori formato A3 e A4; 
 
Rilevato che la ditta Tecno 3 sas – Via Milaredo n. 2/b -  Spilimbergo (PN) - propone sul 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il noleggio di una stampante 
multifunzione a colori formato A3 e A4 Sharp MX3111U alle seguenti condizioni: 
- canone di noleggio per 3 anni € 36,00 + iva consumabili e pezzi di ricambio inclusi; 
- costo copia in bianco e nero formato A4 € 0,0075 + iva a copia; 
- costo copia a colori formato A4 € 0,059 + iva a copia; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le 
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più 
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto pertanto di procedere al noleggio di una stampante multifunzione Sharp 
MX3111U, attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con la ditta 
Tecno 3 sas alle seguenti condizioni:  

- noleggio della stampante per 3 anni € 36,00 oltre all’iva 22% € 7,92 per un totale 
di € 43,92; 

- n. 2.000 stampe presunte in bianco e nero € 15,00 oltre all’iva 22% € 3,30 per un 
totale di € 18,30; 

- n. 10.000 stampe presunte a colori € 590,00 oltre all’iva 22% € 129,80 per un totale 
di € 719,80; 

per un totale complessivo di € 641,00 oltre all’iva 22% di € 141,02 per un totale di € 
782,02; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia; 
 



Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Tecno 3 sas al 

noleggio, attraverso l’ordine di acquisto diretto sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, della stampante multifunzione a colori formato A3 e A4 Sharp 
MX3111U alle seguenti condizioni: 
- noleggio della stampante per 3 anni € 36,00 oltre all’iva 22% € 7,92 per un totale 

di € 43,92; 
- n. 2.000 stampe presunte in bianco e nero € 15,00 oltre all’iva 22% € 3,30 per un 

totale di € 18,30; 
- n. 10.000 stampe presunte a colori € 590,00 oltre all’iva 22% € 129,80 per un totale 

di € 719,80; 
 
2. di dare atto che il costo complessivo di € 782,02 derivante dal presente atto troverà 

copertura finanziaria ed economica nei Bilanci di Previsione 2021-2022-2023-2024 
– attività didattica e produttiva. 

 
 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
dal 20 gennaio 2021 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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