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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 03.08.2017 verbale n. 10 
Deliberazione n. 70  del 03.08.2017 – Oggetto: Noleggio stampante Multifunzione per Servizio 

Informagiovani con convenzione CONSIP. 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di agosto alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda  in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Ratifica delibera presidenziale n. 8 del 26/07/2017 ad oggetto: Modifica aperture musei periodo estivo 

2. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
 
 
 
 
 
 

2.Varie ed eventuali: 
2.2  Noleggio stampante Multifunzione per Servizio Informagiovani con convenzione CONSIP. 

 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che: 

-  la stampante multifunzione di rete installata negli uffici dell’Informagiovani presenta problemi di 
blocchi continui dovuti ad inceppamenti della carta. E’ già stato richiesto l’intervento di un tecnico 
qualificato l’anno scorso il quale però ci aveva confermato la non convenienza della riparazione 
qualora fosse possibile; nel frattempo, grazie ad alcuni interventi di manutenzione eseguiti da 
.............. si è potuto utilizzare ancora la stampante fino ad oggi ma ora non è quasi più utilizzabile.  

- la soluzione, tra le più vantaggiose, è quella di sostituirla con una stampante multifunzione a 
noleggio attraverso il bando MEPA Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto 4   (la stessa utilizzata 
per il noleggio delle  stampanti  per il servizio Musei e gli uffici Amministrativi) che prevede per una 
stampante marca SAMSUNG modello SL-X3280NR  (fornitore CONVERGE SpA Via Mentore 
Maggini 1, Roma) un  costo trimestrale di  € 248.90 iva esclusa (€ 83,33  mensili)  per un 



noleggio di 36 mesi, comprensivo dei servizi connessi e  dei materiali di consumo necessari a un 
numero massimo di copie prestabilito (2400 copie B/N e 9600 copie colore),  le copie eccedenti 
avranno un costo unitario come stabilito in convenzione. Il Bando MEPA Apparecchiare 
Multifunzione – Lotto 4   scade il 18/08/2017. 

- che la soluzione proposta è economicamente più vantaggiosa rispetto all’acquisto di una stampante 
con le stesse caratteristiche tecniche il cui costo si aggira intorno ai 4.000 € + iva, oltre alle spese di 
configurazione, manutenzione ordinaria e sostituzione toner (sostituire il blocco delle cartucce toner 
costa mediamente 150,00 oltre iva di legge) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore,  dopo attento esame, a voti unanimi e 
in forma palese delibera:  

- Di noleggiare attraverso il bando MEPA Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto 4, una stampante 
multifunzione SAMSUNG modello SL-X3280NR  (fornitore CONVERGE SpA Via Mentore Maggini 1, 
Roma) alle seguenti condizioni: 
canone trimestrale di € 248,90 iva esclusa  per un noleggio di 36 mesi (Installazione, configurazione, 
manutenzione ordinaria e sostituzione toner compresi)  per un costo complessivo di  € 2.986,80 oltre 
iva di legge. 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.  
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 70 

 

 
 
….omissis … 

 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 18.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


