
 

OGGETTO: Servizio di noleggio per anni 5 (cinque) a partire dalla data di avvio del 

servizio di noleggio di n. 6 multifunzione da collocare presso la sede 

dell’ATER di Verona. NUTS: ITH31 - Esito della procedura. 

 

 

DECRETO N. 4818 

 

Il giorno 5 luglio 2019 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile unico del procedimento, Rag. Stefano Valentini, nominato RUP con decreto n. 4746 

del 20/03/2019, ha comunicato quanto segue: 

 con decreto n. 4788 in data 31/05/2019 è stato approvato il capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale e sono stati confermati i criteri di affidamento nonché tutti gli atti approvati 

con decreto n. 4775 del 06/05/2019, autorizzando l’affidamento ai sensi l’art. 36 c. 2 lett a) 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al servizio di cui all’oggetto, con pubblicazione di 

un avviso pubblico di indagine di mercato al fine di rispettare i principi di efficacia, 

economicità, libera concorrenza, imparzialità e trasparenza; 

 in data 04/06/2019 Prot. 11518 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda l’avviso 

di indagine di mercato, prevedendo, in tale avviso, quale scadenza per la presentazione dei 

preventivi il giorno 28/06/2019 entro le ore 12:00; 

 entro la data di scadenza sono pervenuti 6 preventivi; 

 con verbale in data 01-02/07/2019 il Rup ha proceduto all’esame degli stessi (tale verbale 

viene allegato alla presente proposta di provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale - Prot. 13409 del 03/07/2019) e ritenute tutte le istanze conformi a quanto 

richiesto, prese in esame le offerte economiche, approfondendo quanto dichiarato da un 

operatore economico, ha ritenuto il corrispettivo proposto dell'operatore economico 

GECOFFICE SPA, Via Della Metallurgia n. 12 – Cod fisc/p.iva 03414830236, il migliore. 

Nello specifico l’operatore ha presentato il seguente preventivo: 

- canone annuo relativo a ciascuna multifunzione A4 / A3 B/N e colore con le seguenti 

caratteristiche: 

velocità minima 30 ppm; Copiatrice / stampante / scanner colore; Display LCD colore “finger swipe” 

personalizzabile; formato max sraA3 min A5; Risoluzione 1200 x 1200 dpi reali; linguaggi PCL6; Adobe 

PS3; interfacce standard USB 2.0 - 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT + WiFi; Memoria 3 GB; HD 250 

GB; 2 cassetti 550 ff cadauno + bypass 100 ff; alimentatore automatico da 150 fogli fronte e retro a 

passata singola; lettore badge per sistemi di prossimità RFID 

€ 864 (euro ottocentosessantaquattro/00) 

- canone annuo relativo a ciascuna multifunzione A4 / A3 B/N e colore con le seguenti 

caratteristiche: 

velocità minima 25 ppm; Copiatrice / stampante / scanner colore; Display LCD colore “finger swipe”  

personalizzabile; Formato max sraA3 min A5; Risoluzione 600 x 600 dpi reali; Linguaggi PCL6; 

Interfacce standard USB 2.0 standard 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT; Memoria 3 GB; HD 250 GB; 2 

cassetti 550 ff cadauno + bypass 100 ff; Alimentatore automatico fronte/retro da 100 fogli; Lettore badge 

per sistemi di prossimità RFID 

€ 636,00 (euro seicentotrentasei/00) 

- canone annuo relativo alle copie bianco e nero e alle copie a colori (210.000 copie 

annuali bianco e nero e 12.000 copie annuali a colori sulla produzione globale di tutte le 

apparecchiature) 

€ 1.497,00 (euro millequattrocentonovantasette/00) 

- costo copia in eccedenza rispetto alle copie totali messe a gara per le stampe: 



in bianco e nero € 0,0049 (euro zero/zerozeroquarantanove) 

a colori € 0,039 (euro zero/zerotrentanove) 

per un importo complessivo quinquennale ammontante ad € 28.845,00 

(ventottomilaottocentoquarantacinque/00), escluso il costo copia in eccedenza rispetto alle copie 

totali indicate all’art. 4 del capitolato descrittivo e prestazionale; 

 verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 

 per l’operatore economico, sono stati verificati i requisiti di carattere professionale e sono in 

corso le verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 si ritiene di poter e dover aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., in base all’esito di cui al verbale in data 01-02/07/2019, all’operatore economico 

GECOFFICE SPA, Via Della Metallurgia n. 12 – Cod fisc/p.iva 03414830236, il servizio di 

noleggio di n. 6 multifunzione da collocare presso la sede dell’ATER di Verona per anni 5 

(cinque) a far data 01/09/2019. 

 

Tutto ciò premesso e considerato:   

decreta 

 di approvare l’operato del Rup di cui al verbale dell’1-2/07/2019; 

 di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il 

servizio di noleggio per anni 5 (cinque) a partire dall’1/9/2019 di n. 6 multifunzione da 

collocare presso la sede dell’ATER di Verona, all’operatore economico GECOFFICE SPA, 

Via Della Metallurgia n. 12 – Cod fisc/p.iva 03414830236;   

 ai sensi dell’art. 32 c 8 D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diverrà efficace a 

conclusione delle verifiche di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 di dare atto che l’affidamento del servizio sarà stipulato mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ex art. 32 c. 14 del D.Lgs 

50/2016 redatta in modalità elettronica ai sensi di quanto comunicato del Presidente ANAC 

in data 04.11.2015; 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita sottosezione di 

amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; a tal fine il responsabile 

dei dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Rag. Stefano Valentini.  

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Luca Mozzini 
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