
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 97  
 
 
Del  13 luglio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 27 
 
OGGETTO: Noleggio full service di una fotocopiatrice/stampante/scanner a colori per le 

necessità operative di tutti i servizi. Indagine di mercato e valutazione 
preventivi. Incarico a ditta specializzata. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 in data 7.2.2007, individuava gli 
interventi e le risorse di  bilancio affidati alla gestione dei responsabili per gli effetti di cui 
all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 in approvazione del Piano esecutivo di gestione 2007 – parte 
contabile; 
 
Dato atto che alla sottoscritta è affidata la gestione del noleggio full-service di un 
fotocopiatore/stampante/scanner, che possa essere collegato in rete per un utilizzo condiviso 
da parte di tutti  i servizi, sistema già presente dall’anno 2003; 
 
Preso atto che il servizio di  noleggio full-service dell’attuale fotoriproduttore/stampante, 
troverà naturale scadenza  in data 15.7.2007; 
 
Riscontrata l’esigenza di tutti i servizi di continuare ad avere disposizione una 
fotocopiatrice/stampante a colori con una capacità di produzione di almeno 30 pagine al 
minuto, a cui occorre aggiungere la dotazione di scanner; 
 
Dato atto che non è stato possibile il ricorso ad accordi  quadro definiti dalla CONSIP, in quanto 
non risultavano attive convenzioni per fotocopiatori a colori. Erano solamente disponibili servizi 
di noleggio di strumenti in bianco e nero; 
 
Si ritiene applicabile il vigente “regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le 
forniture da eseguirsi in economia”, sulla base della declaratoria dell’art. 3 – 1° comma – 
lettera “l” dello stesso;  
 
Riscontrato inoltre che il noleggio  viene considerato prestazione di servizio, in quanto oltre alla 
fornitura della apparecchiatura è compresa la prestazione di assistenza tecnica, la riparazione 
dei guasti, la sostituzione di tutte le parti di ricambio e di tutti i materiali di consumo (ad 
esclusione della carta), lasciando così a carico della ditta fornitrice l’onere derivante 
dall’obsolescenza del mezzo; 
 
Riscontrato che è stata espletata gara informale  per il noleggio full service  di un 
fotocopiatore/stampante/scanner  a colori con una capacità di produzione di 30 pagine al 
minuto, come segue: 
1) Con nota prot. n. 6786 del 4.6.2007 sono state invitate le  seguenti ditte: 

- RICOH POINT TORINO s.p.a.- Via Pavia 9/A 1- RIVOLI (TO) 
- SCARATO MAURO s.a.s.- Concessionario Olivetti per la Valle di Susa-Piazza 3° Rgt. 

Alpini, 2/4-SUSA (TO) 
- COPYEXPERT Giachetti Marcello - Rivenditore CANON - Via Vinadio, 4 a – TORINO 
- BELLUCCI S.p.A. - Rivenditore XEROX - Via F.lli Savio, 2 – TORINO 



- GRUPPO A.D.A. s.r.l. - Rivenditore TOSHIBA - Via Parma, 71/bis-TORINO 
che, qualora interessate, dovevano far pervenire offerta entro le ore 12.00 del 25.6.2007; 

2) entro il suddetto termine sono pervenute n. 3 offerte e precisamente: 
- RICOH POINT TORINO s.p.a.- RIVOLI 
- SCARATO MAURO s.a.s.- Concessionario Olivetti per la Valle di Susa - SUSA  
- BELLUCCI S.p.A. - Rivenditore XEROX -  TORINO 
L’offerta della ditta GRUPPO A.D.A. s.r.l. - Rivenditore TOSHIBA - Via Parma, 71/bis-
TORINO è stata recapitata all’ufficio protocollo alle ore 15.00 del giorno 25.6.2007 e 
pertanto non è stata aperta; 
a) BELLUCCI S.p.A. - Rivenditore XEROX - Via F.lli Savio, 2 – TORINO – con offerta 

pervenuta in data 14.6.2007 n. 7352 propone il noleggio di una apparecchiatura XEROX 
mod. 7235V_RLX  ad un canone mensile di € 354,00 (comprensivo di 6.000 copie b/n e 
1.000 copie colori) ed un costo per copie eccedenti per multipli di 1.000 di € 80,00 a 
colori e di € 9,00 bianco e nero; l’offerta non specifica alcune voci tecniche 
espressamente richieste nella lettera d’invito ma, in considerazione della proposta 
economica superiore rispetto agli altri concorrenti non si è proceduto alla richiesta di 
chiarimenti; 

b) RICOH POINT TORINO s.p.a.- Via Pavia 9/A 1- RIVOLI (TO) – concessionaria RICOH - 
con offerta pervenuta in data 22.6.2007 n. 7710  propone il noleggio di una 
apparecchiatura digitale laser RICOH AFICIO MP C30000PS  ad un canone mensile di € 
256,00 (comprensivo di 6.000 copie b/n e 1.000 copie colori) ed un costo per copie 
eccedenti di € 0,065 a colori e € 0,008 in bianco e nero; l’offerta non specifica i termini 
di intervento tecnico e la dotazione iniziale di materiali; telefonicamente in data 
10.7.2007 sono stati richiesti chiarimenti che, nel medesimo giorno sono stati inviati 
tramite e mail che viene allegata all’offerta; i parametri proposti risultano superiori a 
quanto richiesto dalla stazione appaltante; 

c) SCARATO MAURO s.a.s.- Concessionario Olivetti per la Valle di Susa-Piazza 3° Rgt. 
Alpini, 2/4 - SUSA (TO) con offerta pervenuta in data 22.6.2007 n. 7753  propone il 
noleggio di una apparecchiatura digitale laser OLIVETTI d COLOR MF 30   ad un canone 
mensile di € 256,00 (comprensivo di 6.000 copie b/n e 1.000 copie colori) ed un costo 
per copie eccedenti di € 0,049 a colori e € 0,014 in bianco e nero; l’offerta non specifica 
la dotazione iniziale di materiali e non prevede la dotazione di scheda originale 
POSTSCRIPT (come richiesto nella lettera d’invito) ma un sistema di emulazione; 
telefonicamente in data 11.7.2007 sono stati richiesti chiarimenti;  nel medesimo giorno 
telefonicamente la ditta SCARATO ha confermato l’impossibilità di proporre una scheda 
originale POSTSCRIPT in quanto le apparecchiature da loro distribuite prevedono 
solamente sistemi di emulazione. Si precisa che le altre due ditte partecipanti alla gara 
hanno proposto la scheda originale, come espressamente richiesto dalla stazione 
appaltante;   

I dettagli tecnici ed economici sono stati considerati in specifico raffronto conservato agli atti; 
Il raffronto ha evidenziato che, sotto l’aspetto tecnico a fronte di una identica incidenza 
economica fra le offerte della ditta RICOH che della ditta SCARATO, la migliore offerta risulta 
essere quella della ditta RICOH POINT TORINO srl di Rivoli;; 
 
DATO ATTO che la procedura seguita per la ricerca di mercato rispetta l’art. 4  comma 1 – 
lettera a – del vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture 
da eseguirsi in economia; 
 
RICONOSCIUTA ed attestata, per gli effetti di cui all’art. 49 – 1° comma – TUEL 18.8.2000 n. 
267, la propria competenza a  dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 



2. di aggiudicare, per quanto premesso, il noleggio “full service”,  per mesi 48, di un 
fotocopiatore/stampante/scanner  digitale laser RICOH modello “AFICIO MP C3000PS” alla 
ditta RICOH POINT TORINO srl di Rivoli, come da offerta 22.6.2007  e precisamente: 

   
canone mensile per noleggio (comprensivo 
di 6.000 copie b/n e 1.000 copie colori) 

€ 256,00  oltre IVA 20% e per complessivi 
€ 307,20  

  
TOTALE COSTO ANNUO  € 307,20 X 12 = € 3.686,40 comp. IVA 

20% 
Adeguamento annuale indici ISTAT A decorrere dal secondo anno 
Costo copie b/n eccedenti  € 0,008 
Costo copia colore € 0,065 
  

 
3. di impegnare la spesa  di € 1.843,20  riferita al periodo luglio/dicembre 2007 sul corrente 

bilancio di previsione, all’intervento  1010202/1; 
 
4. di prenotare gli impegni di spesa per € 4.000 annui  relativi al servizio di noleggio  periodo 

2008/2009 sull’intervento 1010202/3 del bilancio pluriennale di riferimento. 
 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – 4° 
comma del D.lgs 267/2000.  
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è Grasso Paola -  Responsabile dell'Area Amministrativa. 
 
Oulx, lì 13 luglio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, 13 luglio 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


