
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 42

Del 27 APRILE 2018

Prot.n. 4721 Bagnacavallo, 13/09/2019

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  DEI  TERMINI  DELLA  PROCEDURA  PER

L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  A  NOLEGGIO  E  ASSISTENZA

TECNICA  DI  MACCHINE  FOTOCOPIATRICI  E  MULTIFUNZIONE  E

AFFIDAMENTO  ALL’ATTUALE  FORNITORE  NELLE  MORE  DELLA

PROCEDURA

IL DIRETTORE

Visti 

-  la  determina  n.  81  del  30/12/2017  con  la  quale  sono  state

pianificate le principali spese per l'acquisizione di beni e servizi

per l'anno 2018;

-  la determina n. 75 del 04/12/2017 con la quale è stata attivata

la  procedura  per  l’affidamento  della  fornitura  a  noleggio  e

assistenza tecnica di macchine fotocopiatrici e multifunzione per il

periodo 01/05/2018-31/10/2021;

-   la  determina  n.  19  del  27/02/2018  con  la  quale  sono  stati

riaperti i termini della procedura di gara per l’affidamento della

fornitura in oggetto, per garantire un confronto concorrenziale, a

seguito della presentazione di manifestazione di interesse da parte

di una sola ditta;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

- il D.lgs. 56/2017 (integrativo al codice dei contratti)

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non in

conflitto  con  le  disposizioni  contenute  nel  nuovo  codice  degli

appalti;

-  il  Regolamento  interno  dei  lavori,  servizi  e  forniture  per

acquisti sotto soglia, pubblicato sul sito internet istituzionale,

per quanto non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo

codice degli appalti;



Premesso che  l’attuale fornitura a  noleggio e assistenza tecnica

macchine multifunzione,fotocopiatrici e scanner, affidato alla ditta

CASSETTA SRL SOLUTION SERVICE è in scadenza al 30/04/2018;

Preso atto  dell’allungamento dei tempi necessari alla conclusione

della procedura, a seguito della riapertura dei termini della nuova

procedura;

Considerato che si rende necessaria un’ulteriore proroga relativa al

contratto in oggetto, per garantire la continuità della fornitura,

nelle more della nuova procedura di selezione;

DETERMINA

1. Di  dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte

integrante del dispositivo del presente atto;

2. Di  prendere  atto  della  proroga  tecnica  del  contratto  per  la

fornitura a noleggio e assistenza tecnica macchine multifunzione,

fotocopiatrici e scanner  dal 01/05/2018 al 30/06/2018 nelle more

della nuova procedura di selezione, per un importo di € 5.000,00;

3. Il nuovo periodo di affidamento della fornitura in oggetto: dal

01/07/2018 al 31/12/2021

IL DIRETTORE
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