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Determina n. 263 del 12/12/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per NOLEGGIO E ASSISTENZA PER N. 
5 ANNI DI N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER AMBULATORIO MARCO POLO - 
CIG: ZCB213E559. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 
 

- in relazione ai lavori di riqualificazione degli ambulatori medici della Farmacia Marco Polo, 
e’ stata allestita una nuova postazione per la segreteria ; 

- è emersa la necessità di dotare la nuova postazione di una multifunzione, con funzione 
separata stampante/fax, tale da eliminare le problematiche attualmente esistenti relative al 
ricevimento e stampa di fax durante la stampa delle ricette mediche; 

- si e’ richiesto un preventivo alla ditta NINCI UFFICIO, che ci ha presentato una proposta di 
noleggio e assistenza della durata di n. 5 anni, comprendente il costo copie, l’assistenza 
tecnica, i materiali di consumo e i ricambi, al costo mensile di € 23,00 oltre IVA; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. ZCB213E559. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta NINCI UFFICIO la fornitura di quanto in oggetto per  un importo 

quinquennale pari ad € 1.380,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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