
Aggiudicazione noleggio fotocopiatore 

 

Il Direttore Amministrativo f.f. 

Vista la legge n. 508/1999; 

Visto il D.P.R. n. 132/2003; 

Visto lo Statuto del Conservatorio; 

Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2022; 

Vista l’imminente scadenza del contratto di noleggio del fotocopiatore in data 25/07/2022 in convenzione; 

Considerato che al momento non sono attive convenzioni Consip relative al noleggio di multifunzioni; 

Considerata la necessità di dotarsi di n. 2 macchine multifunzione; 

Vista l’indagine di mercato effettuata coinvolgendo 4 ditte presenti nella zona; 

Viste in particolare le richieste di preventivo relativo alla fornitura in noleggio per 24 mesi o 36 mesi alle seguenti 

ditte: PROFESSIONE UFFICIO di Mazzonello Alberto- P.I. 02245870817- richiesta prot. n. 11074/D1 

del 05/07/2022; DUOTEK SERVICE SRL – P.I. 02410900811- richiesta prot. n. 11076/D1 del 

05/07/2022; VITAGGIO SRL – P.I. 02534780818; CORRAO FELICE ROBERTO SRL – P.I. 

04533641009- richiesta prot. n. 11077/D1 del 05/07/2022; 

Visto che a tale richiesta di preventivo, entro il termine previsto (08/07/2022), hanno risposto le seguenti 

ditte: VITAGGIO SRL – P.I. 02534780818- offerta assunta al prot. n. 11218/D1 del 06/07/2022; 

CORRAO FELICE ROBERTO SRL – P.I. 04533641009- offerta assunta al prot. n. 11231/D1 del 

06/07/2022; PROFESSIONE UFFICIO di Mazzonello Alberto- P.I. 02245870817 – offerta assunta al prot. 

n. 11347/D1 del 07/07/2022; DUOTEK SERVICE SRL – P.I. 02410900811- offerta assunta al prot. n. 

11348/D1 del 07/07/2022; 

Vista la seguente tabella comparativa, che evidenzia le proposte degli operatori economici per il servizio di 

noleggio distinto per 24 mesi e 36 mesi; 

 

 
DITTA OFFERTA NOLEGIO 24 MESI NOLEGGIO 36 MESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
CORRAO 
FELICE 
ROBERTO 
SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 11231 
del 
06/07/20222 

Multifunzione Kyocera MZ-4000 
40 pagine minuto 
2 cassetti da 500ff 
mobiletto porta copy 
alimentatore fogli singoli DP-7150 
display touch da 10,1” 
stampante/scanner/fotocopiatrice/rete 
fronte/retro 
altre caratteristiche come da depliant 
Canone mensile tutto incluso: 
Incluse 200.000 copie/stampe annue 
Eventuali copie eccedenti € 0,005 
Trattasi di multifunzione nuova a prima 
installazione 
I prezzi sopra indicati s’intendono iva 22% 
esclusa 
canone comprende: 
consegna 
ns. installazione, configurazione con Vs. pc ed 
istruzione personale toner e materiali di consumo 
(esclusa carta) 
pezzi di ricambio 
eventuale macchina sostitutiva 
manodopera ns. tecnici specializzati 

Tot. € 199,00 + iva 
 

Multifunzione Kyocera MZ-4000 
40 pagine minuto 
2 cassetti da 500ff 
mobiletto porta copy 
alimentatore fogli singoli DP-7150 
display touch da 10,1” 
stampante/scanner/fotocopiatrice/rete 
fronte/retro 
altre caratteristiche come da depliant 
Canone mensile tutto incluso: 
Incluse 200.000 copie/stampe annue 
Eventuali copie eccedenti € 0,005 
Trattasi di multifunzione nuova a prima 
installazione 
I prezzi sopra indicati s’intendono iva 22% 
esclusa 
canone comprende: 
consegna 
ns. installazione, configurazione con Vs. pc ed 
istruzione personale toner e materiali di consumo 
(esclusa carta) 
pezzi di ricambio 
eventuale macchina sostitutiva 
manodopera ns. tecnici specializzati 

Tot. € 175,00 + iva 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VITAGGIO 
SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 11218 
del 
06/07/2022 

DEVELOP INEO 227 : VELOCITA' DI 
STAMPA 22 COPIE MINUTO , 
COMPLETA DI FRONTE E RETRO 
DELLE STAMPE E COPIE ,2 CASSETTI 
CARTA DA 500FF. CAD UNO , SCANNER 
DI RETE , STAMPANTE DI RETE , 
MOBILE DI SUPPORTO BASE , 
FORMATO MAX DI STAMPA A3 E 
BANNER. CONSEGNA , 
CONFIGURAZIONI E FORMAZIONE . 
IL NOLEGGIO COMPRENDE UNA 
POLIZZA ASSICURATIVA DEL BENE. 
Spese istruttoria pratica euro 20,00. BNP Paribas 
Condizione fondamentale per espletare il 
noleggio : 
La rata del noleggio sarà formulata e pagata da 
parte della scuola alla società di noleggio ( BNP 
PARIBAS ) , la consegna delle/a multifunzione , 
l'assistenza e la fornitura di materiali di consumo 
sarà garantita dalla Vitaggio srl . 

Tot. € 95,00 +iva 
 
 

DEVELOP INEO 308e : VELOCITA' DI 
STAMPA 30 COPIE MINUTO , COMPLETA 
DI FRONTE E RETRO DELLE STAMPE E 
COPIE ,2 CASSETTI CARTA DA 500FF. 
CAD UNO , SCANNER DI RETE , 
STAMPANTE DI RETE , MOBILE DI 
SUPPORTO BASE , FORMATO MAX DI 
STAMPA A3 E BANNER. CONSEGNA  
CONFIGURAZIONI E FORMAZIONE . 
SONO COMPRESE N° 16.000 stampe e copie 
mensili , eventuali copie eccedenti saranno 
conteggiate e fatturate al costo di euro 0,005 + 
iva cad uno per il formato A4. 
 
IL NOLEGGIO COMPRENDE UNA 
POLIZZA ASSICURATIVA DEL BENE. 
Spese istruttoria pratica euro 20,00. BNP Paribas 
 
Condizione fondamentale per espletare il 
noleggio : 
La rata del noleggio sarà formulata e pagata da 
parte della scuola alla società di noleggio ( BNP 
PARIBAS ) , la consegna delle/a multifunzione , 
l'assistenza e la fornitura di materiali di consumo 
sarà garantita dalla Vitaggio srl . 
 

 
Tot. € 105,00 + iva 

 

DEVELOP INEO 227 : VELOCITA' DI 
STAMPA 22 COPIE MINUTO , 
COMPLETA DI FRONTE E RETRO 
DELLE STAMPE E COPIE ,2 CASSETTI 
CARTA DA 500FF. CAD UNO , SCANNER 
DI RETE , STAMPANTE DI RETE , 
MOBILE DI SUPPORTO BASE , 
FORMATO MAX DI STAMPA A3 E 
BANNER. CONSEGNA , 
CONFIGURAZIONI E FORMAZIONE . 
IL NOLEGGIO COMPRENDE UNA 
POLIZZA ASSICURATIVA DEL BENE. 
Spese istruttoria pratica euro 20,00. BNP Paribas 
Condizione fondamentale per espletare il 
noleggio : 
La rata del noleggio sarà formulata e pagata da 
parte della scuola alla società di noleggio ( BNP 
PARIBAS ) , la consegna delle/a multifunzione , 
l'assistenza e la fornitura di materiali di consumo 
sarà garantita dalla Vitaggio srl . 
 

Tot. € 90,00 + iva 
 
DEVELOP INEO 308e : VELOCITA' DI 
STAMPA 30 COPIE MINUTO , 
COMPLETA DI FRONTE E RETRO 
DELLE STAMPE E COPIE ,2 CASSETTI 
CARTA DA 500FF. CAD UNO , SCANNER 
DI RETE , STAMPANTE DI RETE , 
MOBILE DI SUPPORTO BASE , 
FORMATO MAX DI STAMPA A3 E 
BANNER. CONSEGNA  
CONFIGURAZIONI E FORMAZIONE . 
SONO COMPRESE N° 16.000 stampe e copie 
mensili , eventuali copie eccedenti saranno 
conteggiate e fatturate al costo di euro 0,005 + 
iva cad uno per il formato A4. 
 
IL NOLEGGIO COMPRENDE UNA 
POLIZZA ASSICURATIVA DEL BENE. 
Spese istruttoria pratica euro 20,00. BNP Paribas 
 
Condizione fondamentale per espletare il 
noleggio : 
La rata del noleggio sarà formulata e pagata da 
parte della scuola alla società di noleggio ( BNP 
PARIBAS ) , la consegna delle/a multifunzione , 
l'assistenza e la fornitura di materiali di consumo 
sarà garantita dalla Vitaggio srl . 
 

Tot. € 100,00 + iva 

PROFESSIONE 
UFFICO DI 
Mazzonello 
Alberto 

 
 
 
Prot. n. 11347 
del 
07/07/2022 

Multifunzione Olivetti DCopia 5000MF: 
Multifunzione monocromatica A3/A4-
stamapante-velocità di stampa 50pm- n.2 
cassetti- memoria 4gb- disco fisso 320gb-touch 
screen 9”-supporto-toner iniziale, copie annue 
incluse 200.000. Il contratto di noleggio 
comprende la macchina, tutti i ricambi e tutti i 
materiali di consumo originali (tamburo-
developer-toner) la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, dal contratto è esclusa solo la carta, 

Multifunzione Olivetti DCopia 5000MF: 
Multifunzione monocromatica A3/A4-
stamapante-velocità di stampa 50pm- n.2 
cassetti- memoria 4gb- disco fisso 320gb-touch 
screen 9”-supporto-toner iniziale, copie annue 
incluse 200.000. Il contratto di noleggio 
comprende la macchina, tutti i ricambi e tutti i 
materiali di consumo originali (tamburo-
developer-toner) la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, dal contratto è esclusa solo la carta, 



il canone di noleggio è mensile con fatturazione 
trimestrale.  

Tot. € 96,00 + iva 

il canone di noleggio è mensile con fatturazione 
trimestrale.  

Tot. € 71,00 + iva 

DUOTEK 
SERVICE SRL 

 
 
 
 
Prot. n. 11348 
del 
07/07/2022 

XEROX VersaLink B7030V_S A3 30ppm 
Fronte/retro Copia/Stampa/Scansione 
PCL5c/6 DADF 3 vassoi Totale 1140 fogli, 
Base di supporto 
 
XEROX VersaLink B7025V_S A3 25ppm 
Fronte/retro Copia/Stampa/Scansione 
PCL5c/6 DADF 3 vassoi Totale 1140 fogli, 
Base di supporto 
 
Canone mensile € 380,00 + iva 
 
Copie comprese Bianco/nero annuali 200.000 (a 
multifunzione) 
 
Le eccedenze verranno conteggiate a € 0,0075 + 
iva (cadauna) 
 
Ringraziando per la cortese attenzione e nel 
dichiararci a Vostra completa disposizione per 
ogni ulteriore informazione o chiarimento, 
l’occasione è gradita per porgere i nostri cordiali 
saluti. 
Canone di noleggio mensile .solo per 60 mesi: 

Tot. 380,00 + iva 

 

 

Vista la tabella comparativa che evidenzia le caratteristiche tecniche delle stampanti multifunzione: 

DITTA Tipo 
fotocopiatore 

n. fotocopie 
previste 

Canone 
noleggio 
mensile 24 
mesi 
(escluso iva) 

Canone 
noleggio 
mensile 36 
mesi  
(escluso iva) 

Costo 
eccedenza 
fotocopia 

Fornitura 
toner 
inclusa 

CORRAO 
FELICE 
ROBERTO SRL 

Multifunzione 
Kyocera MZ-
4000 

200.000 € 199,00 € 175,00 € 0,005 SI 

VITAGGIO SR -DEVELOP 
INEO 227 
- DEVELOP 
INEO 308e 

16.000 
 
16.000 

€ 95,00 
 
€ 105,00 

€ 90,00 
 
€ 100,00 

€ 0,005 
 
€ 0,005 

SI 

PROFESSIONE 
UFFICO DI 
Mazzonello 
Alberto 

MULTIFUNZI
ONE 
OLIVETTI 
DCOPIA 
5000MF 

 
 
200.000 

 
 
€ 96,00 

 
 
€ 71,00 
 

 
 
€ 0,01  

 
SI 

DUOTEK 
SERVICE SRL 

XEROX 
VERSALINK 
B7030V_S A3 
E XEROX 
VERSALINK 
B7025V_S A3 

200.000  
€ 380,00 
per 60 
mesi 

  
€ 0,0075 

 
 
SI 

 

 



Considerato che l’offerta della ditta PROFESSIONE UFFICIO di Mazzonello Alberto- P.I. 02245870817, 

risulta essere quella più corrispondente a quanto richiesto in preventivo, relativo alle caratteristiche tecniche della 

multifunzione oltre ad essere la ditta che ha presentato l’offerta al prezzo più basso; 

Considerato che risulta conveniente noleggiare le macchine multifunzione per un periodo pari a 36 mesi;  

 

Determina 

• di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di aggiudicare il servizio di Noleggio di n. 2 fotocopiatori alla Ditta PROFESSIONE UFFICIO di 

Mazzonello Alberto- P.I. 02245870817 con sede in Via Firenze, 30/32- 91016 Erice (TP) per un 

importo di € 71,00 escluso iva per 36 mesi; 

• l’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di 

profili ostativi in capo al soggetto medesimo, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;  

• di impegnare l’importo complessivo di € 6.236,64 (iva inclusa) con imputazione della spesa su  U.P.B. 

1.1.3 – cap. 102 denominato Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico. 

 

 

                                                                         Il Direttore Amministrativo f.f. 

                                                                         Dott.ssa Marianna Galbo 
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