
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 
 
 
N.  134 del 12 maggio 2021 
 
 
 
Oggetto:  Affidamento noleggio di n. 1 stampante multifunzione a colori.  

Ditta Centro Ufficio srl di Pasiano (PN). 
  Cig ZF231B4EC6. CUP C71D20000250007. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Premesso che necessita dotare l’ufficio reception di una stampante a colori multifunzione 
formato A4 con scanner fronte/retro per un agevole tenuta delle pratiche di segreteria 
studenti e del protocollo; 
 
Rilevato che la ditta Centro Ufficio srl – Via Roma n. 4 -  Pasiano (PN) – con nota del 
16.04.2021 pervenuta a questo Ente in data 19.04.21 – prot. N. 300/E - propone il 
noleggio di una stampante multifunzione a colori formato A4 scanner fronte/retro HP 
P477DW alle seguenti condizioni: 
- canone per noleggio di 5 anni € 20,00 + iva al mese consumabili e pezzi di ricambio 
inclusi; 
- costo copia in bianco e nero formato A4 € 0,010 + iva a copia; 
- costo copia a colori formato A4 € 0,08 + 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 HP P477DW 
con la ditta Centro Ufficio srl alle seguenti condizioni:  

- noleggio della stampante per 5 anni € 1.200,00 oltre all’iva 22% € 264,00 per un 
totale di € 1.464,00; 

- n. 10.000 stampe presunte in bianco e nero per 5 anni € 100,00 oltre all’iva 22% € 
22,00 per un totale di € 122,00; 

- n. 10.000 stampe presunte a colori per 5 anni € 800,00 oltre all’iva 22% € 176,00 
per un totale di € 976,00; 

per un totale complessivo di € 2.100,00 oltre all’iva 22% di € 462,00 per un totale di € 
2.562,00; 
 
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 Centro Ufficio srl il 

noleggio della stampante multifunzione a colori scanner fronte/retro formato A4 HP 
P477DW alle seguenti condizioni: 
- noleggio della stampante per 5 anni dal 01.07.2021 al 30.06.2026 € 1.200,00 oltre 

all’iva 22% € 264,00 per un totale di € 1.464,00; 
- n. 10.000 stampe presunte in bianco e nero per 5 anni € 100,00 oltre all’iva 22% € 

22,00 per un totale di € 122,00; 
- n. 10.000 stampe presunte a colori per 5 anni € 800,00 oltre all’iva 22% € 176,00 

per un totale di € 976,00; 
 

2. di dare atto che il costo complessivo di € 2.562,00 derivante dal presente atto troverà 
copertura finanziaria ed economica nei rispettivi Bilanci di Previsione dal 2021 al 
2026 – attività didattica e produttiva. 

 
 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
dal 12 maggio 2021 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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