
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 294 del 29.6.2015 
Locazione di n° 06 fotocopiatrici digitali 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio contratti, nonché  della espressa 
dichiarazione di regolarità  della stessa resa dal Responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che l'IACP, presso la propria sede, ha in dotazione n° 4 vecchie  fotocopiatrici di 
cui n° 1 acquistata nell’anno 2003 e n° 3 acquistat e nell’anno 2006; 
- che dette fotocopiatrici sono ormai obsolete ed il regolare utilizzo delle stesse si 
rende possibile solo con continue costose manutenzioni,  
- che le citate fotocopiatrici vengono utilizzate  anche come stampanti comuni dei 
terminali pc dei singoli dipendenti; 
- che  ad oggi ogni singola macchina ha effettuato un elevato numero di copie, per 
cui sempre più frequentemente si rende necessario la sostituzione di pezzi meccanici 
che sono sempre meno presenti sul mercato essendo ormai le macchine fuori 
produzione dall’anno 2012; 
- che la manutenzione delle macchine diventa sempre più onerosa per l’Ente; 
- che la manutenzione delle macchine fotocopiatrici dell’IACP ad oggi viene 
espletata dalla ditta Kiklos Srl con sede in Capriglia Irpina (AV) alla via Cioppolo,43; 
- che l’evoluzione tecnologica impone di adeguare all’attualità i nostri sistemi in 
modo da renderli fruibili anche dai singoli pc in dotazione dei dipendenti ; 
- che si rende necessario incrementare il numero di stampanti/scanner per ogni 
piano dell’Istituto;  
- che occorre ridurre i costi annuali che l’IACP sostiene per copie fotostatiche; 
- che, a seguito della richiesta dell’IACP di preventivo per un contratto di locazione 
di macchine fotocopiatrici, la ditta Kiklos Srl ha fatto pervenire la propria offerta, 
 
LETTA 
la proposta del responsabile dell'Ufficio contratti, che si allega alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale, con la quale lo stesso, valutata l’offerta 
pervenuta, relaziona circa il previsto abbattimento dei costi per l’utilizzo delle 
fotocopiatrici dell’Ente, e propone la sostituzione del contratto di manutenzione delle 
stesse  con un contratto di locazione gratuita che prevede: 
 
a)  l’utilizzo di n° 6 macchine fotocopiatrici MOD.  KM BIZHUB 223 complete di 
alimentazione automatica originali fascicolatore, unità fascicolatore della pagina, 2 
cassetti carta da 500 ff, 1 by pass da 150 ff, controller di rete scanner/printer, 
 
b) la durata del contratto pari a n° 36 mesi + 24 r innovabili, con l’unico costo  per 
copia e o scansione come segue: 



       - A4                          € 0,01     a copia 
       - costo scansione      € 0,005   a scansione. 
 
c) la fruibilità giornaliera delle n° 6 fotocopiatr ici, con eventuali interventi a carico 
della ditta; 
 
d) la permuta  delle vecchie fotocopiatrici già in dotazione dell’IACP per un totale di € 
700,00 oltre IVA. 
 
e) l’affidamento, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006, del contratto di 
locazione gratuita delle fotocopiatrici alla ditta Kiklos Srl con sede in Capriglia Irpina 
(AV) alla via Cioppolo,43 -  C.F. 02752270641; 
 
CONSIDERATO 
Che l’importo stimato complessivo del contratto è inferiore ad € 40.000,00 e visto 
L’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006,  
 
RITENUTO 
- di dover dotare in tempi brevi gli uffici di quanto sopra; 
 
- ritenuto congrui i prezzi unitari per copia e per scansione riferiti alla locazione 
gratuita delle fotocopiatrici, offerti dalla ditta Kiklos Srl; 
 
      DISPONE 
 
- di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, il contratto per la 
locazione gratuita di n° 6 fotocopiatrici alla ditt a Kiklos Srl con sede in Capriglia Irpina 
(AV) alla via Cioppolo,43 -  C.F. 02752270641, alle condizioni e prezzi indicati nella 
sopra riportata relazione dell’ufficio contratti e che prevede: 
 
 a)  l’utilizzo di n° 6 macchine fotocopiatrici MOD . KM BIZHUB 223 complete di 
alimentazione automatica originali fascicolatore, unità fascicolatore della pagina, 2 
cassetti carta da 500 ff, 1 by pass da 150 ff, controller di rete scanner/printer, 
 
 b) la durata del contratto pari a n° 36 mesi dalla  data di firma della presente, 
prorogabili di ulteriori 24 mesi, con l’unico costo  per copia e o scansione come 
segue: 
       - A4                            €  0,01     a copia 
       - costo scansione      €  0,005   a scansione. 
 
Alla citata scadenza, in mancanza di proroga, il tempo contrattuale si intenderà 
esaurito ed il contratto scaduto, senza bisogno di disdetta. 
 
c) la fruibilità giornaliera delle n° 6 fotocopiatr ici, con eventuali interventi a carico 
della ditta; 
 
d) la permuta  delle vecchie fotocopiatrici già in dotazione dell’IACP per un totale di € 
700,00 oltre IVA. 
 
- dare mandato agli uffici di perfezionare le procedure contrattuali con la ditta Kiklos 
Srl; 



 
-  di impegnare e liquidare alla ditta Kiklos Srl con sede in Capriglia Irpina (AV) alla 
via Cioppolo,43 -  C.F. 02752270641, gli importi relativi alle copie e scansioni che 
saranno effettuate e riscontrate dagli uffici. 
 
Le fatture saranno emesse con cadenza mensile e saranno liquidate entro 60 giorni 
dalla data di ricezione delle stesse, previo  visto dell’ufficio competente;  
 
- di imputare le spesa ai cap. 1.04.02.003 e 3.17.04.001 del bilancio di esercizio in 
corso; 
 
- dare valore contrattuale alla presente disposizione mediante sottoscrizione della 
stessa in segno di accettazione da parte della ditta fornitrice; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  al Settore Amministrativo ed all’Ufficio contratti per gli adempimenti 
di competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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