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OGGETTO: Determina- Servizio triennale

di noleggio di 2 apparecchiature fotocopiatrici multifunzione

in

formula oll inclusive - CIG 2E630867DE

ll Direttore della Fondazione,

il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il
quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal l- settembre 2020;

VISTO

ilservizio di noleggio di 2 apparecchiature fotocopiatrici multifunzione in
formula oll inclusive a servizio degli uffici operativi della Fondazione;
CONSIDERATO necessario acquisire

EFFETTUATA un'indagine

di mercato sul portale di

negoziazione elettronica "AcquistinretePA" mediante
Trattativa diretta con i seguenti operatori economici: PAN SYSTEM SRL (Trattativa diretta n. 1596068); GARMAN
GRECIA SRL (Trattativa diretta n. 1597037); AZ SYSTEM SRL (Trattativa diretta n. 1597041);
CONSIDERATO che alla medesima scadenza delle ore 18.00 del giorno 11,/02/202l assegnata aicitati operatori
economici, tutti gli operatori hanno presentato un'offerta;
CONSIDERATO che sotto il profilo tecnico, le apparecchiature proposte presentano lo stesso marchio difabbrica

(CANON), medesimo modello e funzionalità in linea con le esigenze della Fondazione;
VALUTATA pertanto congrua

l'offerta con il miglior preventivo pervenuta dall'operatore economico PAN

SYSTEM SRL;

di€ 40.000,00 definito quale limite
all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell'importo

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e

forniture

e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25103/2019;
ESEGUITI i controlli di regolarità;
VERIFICATA la copertu ra finanziaria;

DETERMINA

Diaffidare alla società

PAN SYSTEM SRL, con sede legale in Roma via Andrea delCastagno,38OOt42P. IVA 0l-268781000 C.F. 03969500580, il servizio triennale di noleggio di 2 apparecchiature
fotocopiatrici multifunzione in formula oll inclusive come di seguito sintetizzato:
o Macchine: CANON imageRUNNER ADVANCE C5760i, multifunzione laser a colori A3, memoria
standard:4 GB RAM, disco fisso: 250 GB, 60 pp BK COLORE
o noleggio inclusivo di toner (a macchina) per n. 1-.500 copie mese in bianco e nero e n. 500
copie mese colore con lettura semestrale
o trasporto, installazione e collaudo presso la sede degli uffici della Fondazione;
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o

assistenza tecnica e manutenzione ordinaria, da intendersi come mantenimento delle
funzionalità dell'apparecchiatura inclusi aggiornamenti software , pezzi di ricambio, mano
d'opera e diritto di chiamata solo nei casi non riconducibili a uno scorretto o negligente
utilizzo;

ll canone mensile di noleggio è stabilito in € 160,00 + IVA/mese, per un totale complessivo per le due
apparecchiature per 36 mesi di € 1-1-.520,00 + IVA;
ll prezzo unitario per copie in eccedenza è stabilito in: € 0,006 + IVA per copia in bianco e nero e € 0,06
+ IVA per copia a colori;
Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 16 febbraio 2021
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