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amministrazione dell’Ente, ha adotta

 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

AFFIDAMENTO NOLEGGIO STAMPANTE  IN USO ALLO STUDIO MEDICO 

  

  
  

 

Anno 2016 
_________________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

N° 116/016 del  28/10/2016 

 

dott. Alberto Cottini 

 

 

         (Per presa visione)

                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                            In originale f.to: Avv. Gianna Manferto

 

 

 

 

 Pagina 1 di 4 

Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

AMENTO NOLEGGIO STAMPANTE  IN USO ALLO STUDIO MEDICO 

CIG ZE01BCB6B7 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

AMENTO NOLEGGIO STAMPANTE  IN USO ALLO STUDIO MEDICO – 
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                                                                    Il Direttore 

 

PREMESSO che per l’ottimale  funzionamento dello studio medico/ambulatorio infermieristico 

centrale di struttura  e per il regolare espletamento delle pratiche sanitarie si rende necessario 

sostituire la stampante attualmente in uso (che troverà comunque  utilizzo presso l’ambulatorio 

infermieristico del secondo piano – nucleo 7) con un modello più funzionale alle esigenze di 

servizio. 

 

CONSIDERATO che a tal fine si è ritenuto più opportuno dal punto di vista economico,  

procedere al noleggio di un modello giudicato più idoneo alle esigenze del servizio piuttosto che 

all’acquisto di analoga apparecchiatura. 

 

PRESO ATTO della proposta formulata dalla ditta PROCED srl di Dosson di Casier (TV) Viale 

Industrie 82 p. IVA 01952150264 che prevede le seguenti condizioni: 

 fornitura a noleggio di una stampante HEWLETT-PACKARD M506DN LASERJET per la 

durata di 60 mesi a decorrere dal mese di settembre 2016 (5 anni); 

 canone mensile di noleggio euro 25,90 oltre IVA corrispondente ad un costo locazione 

operativa con periodicità trimestrale pari ad euro 77,70  tutto compreso (tranne la carta) oltre IVA 

ai sensi di legge; 

 canone fisso trimestrale per spese  di incasso: euro  4,50 oltre  IVA ai sensi di legge; 

 

PRESO ATTO che la parte finanziaria del noleggio sarà gestita  dalla società finanziaria BNP 

PARIBAS LEASING  SOLUTIONS con sede a Milano Viale della Liberazione 16/18 CF 

97081660157 ditta con la quale sarà quindi stipulato il relativo contratto della durata di 60 mesi (5 

anni) relativo al pagamento di 20 rate trimestrali ciascuna di importo di euro 77,70 più IVA  e 

spese  di incasso (per totali euro 82,20). 

 

DATO ATTO che il costo complessivo trimestrale per il noleggio della stampante oggetto del 

presente provvedimento da utilizzare presso lo studio medico/ambulatorio risulta quindi essere 

pari ad  euro  82,20 oltre IVA ai sensi di legge per un totale complessivo di euro  100,28/trimestre; 

 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alle 

condizioni di cui sopra. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di 

importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.  

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 
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           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

                                                               D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE la fornitura a noleggio per 60 mesi  di una stampante HEWLETT-PACKARD 

M506DN LASERJET alla ditta PROCED srl di Dosson di Casier (TV) Viale Industrie 82 p. IVA 

01952150264 ad un canone mensile di noleggio pari a euro 25,90 oltre IVA per un totale 

complessivo della fornitura per tutta la durata contrattuale di euro 1.554,00 oltre IVA: 

 

2) DI STIPULARE in esito a quanto espresso in premessa e al precedente punto 1) un contratto  di 

locazione operativa della durata di 60 mesi con la società finanziaria  BNP PARIBAS LEASING 

SOLUTIONS, Viale della Liberazione 16/18 Milano che prevede il pagamento di 20 rate 

trimestrali anticipate ciascuna di importo pari a euro 77,70 al netto di IVA e spese per l’incasso 

(euro 4,50). Il contratto ha per oggetto il noleggio della stampante HEWLETT-PACKARD 

M506DN LASERJET in uso presso lo studio medico/ambulatorio infermieristico centrale di 

struttura fornita dalla ditta  PROCED srl di Dosson di Casier (TV) Viale Industrie 82 p. IVA 

01952150264. 

 

3) DI IMPEGNARE  a favore della società finanziaria  BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, la 

somma di euro 200,56 relativa al canone per l’anno 2016 mediante imputazione al cap. 4 art. 6 

“Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio di Previsione 2016 che contiene la necessaria 

copertura finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 116/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  29/10/2016   al    12/11/2016 

Al numero  137/2016  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   28/10/2016 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   28/10/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 28 ottobre 2016 
 
 


