
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 12 DEL 17/09/2019 
 

OGGETTO: Affidamento diretto servizio noleggio stampante per gli anni 2019/2020-2020/2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Premessa  

 

Dato atto che con determina n. 10 del 19/07/2018, la Fondazione Guelpa ha affidato alla ditta ZIA s.r.l. con sede 

in Ivrea (TO), in via sperimentale, per un anno il servizio di noleggio di una stampante a colori da utilizzare 

nell’ufficio operativo, al fine di valutare la funzionalità di tale formula rispetto al tradizionale acquisto di 

stampante; 

 

Rilevato che tale servizio si è rivelato soddisfacente e rispondente, sia in termini prestazionali sia economici, alle 

esigenze della Fondazione; 

 

Considerato quindi congruo procedere ad un’estensione del servizio per ulteriori anni due, per mezzo di un 

ulteriore affidamento diretto; 

 

Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza ricorrere alla richiesta di più preventivi; 
 
Dato atto che ricorrono i presupposti per derogare dal generale principio di rotazione degli affidamenti, come 
delineati dall’art. 36 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 4, in quanto: 
 - il primo anno di servizio si configurava come sperimentale, al fine di valutarne la convenienza; 
 - il servizio reso dall’affidatario è stato pienamente soddisfacente; 
 
Dato atto che: 
- lo scrivente ha proceduto quindi a richiedere preventivo per il servizio di noleggio alla ditta ZIA s.r.l. Soluzioni 
Informatiche Integrate, Via Miniere 3, Ivrea (TO), P.IVA 06432300017 
-  il preventivo è pervenuto in data 02/09/2019 ed è allegato al presente atto. 

 

Ritenuto il preventivo congruo; 

 

Considerato quindi che, a fronte delle valutazioni di cui sopra, e dato l’importo di modesta entità si è ritenuto 

opportuno (in ottemperanza anche al principio di non aggravamento del procedimento ex art. 1 c. 2 della L. 

241/1990) procedere mediante affidamento diretto del servizio, una volta valutata positivamente l’offerta 

proposta da ZIA srl; 

 

Riscontrata la regolarità del DURC in capo alla ditta ZIA s.r.l. Soluzioni Informatiche Integrate, Via Miniere 3, Ivrea 

(TO), P.IVA 06432300017 

 

Acquisita autocertificazione del titolare della ditta in ordine al possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 dlgs 

50/2016 

 



 

Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z7E29CB387 

 

DETERMINA 

 

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di noleggio di stampante per anni due alla ditta ZIA s.r.l. per un 

importo di € 1.248,00 oltre IVA in misura di legge. 

 

Di dare atto che il contratto si intende stipulato nella forma dello scambio di lettere commerciali di accettazione e 
che indicherà termini e modalità di effettuazione della prestazione e condizioni di pagamento. 
 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre 

ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 


