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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 102 del 26/07/2020

NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI SEDE APES

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

Apes necessita di stampanti multifunzionali per il regolare svolgimento delle attività
istituzionali;
Attualmente il servizio di noleggio è stato aggiudicato con atto dell'Amministratore
Unico n.113 dell'11/11/2014 dalla società CVT con CIG 5954225DE5;
Vista la deliberazione GC n.191 del 18/10/2019 avente ad oggetto: "Razionalizzazione
degli spazi:atto di indirizzo";
Vista altresì la relazione del dirigente Della Direzione Patrimonio -Politiche Abitative
del comune di Pisa (prot. n. 58031 del 31/5/2019), nella quale vengono indicati gli
immobili oggetto di razionalizzazione degli spazi, tra cui l'edificio sito in via E.
Fermi n. 4, i cui uffici dovranno essere trasferiti in Pisa P.zza Facchini n. 16.
Viste le tempistiche, indicate nella suddetta relazione, per il finanziamento, la gara
ed i lavori da eseguire presso l'edificio di p.zza Facchini;
Considerato che nella medesima relazione si stima di poter avere i nuovi locali a
disposizione, non prima di Dicembre 2020 e tenuto conto delle tempistiche necessarie per
il trasloco;
Vista la necessità di dare continuità al servizio di noleggio di stampanti multifunzioni
presso uffici di Apes siti in Pisa, Via E. Fermi 4;
La società CVT ha presentato una congrua offerta, allegata alla presente, per il secondo

semestre anno 2020 garantendo il prezzo bloccato precedentemente tramite gara
aggiungendo allo stesso prezzo n.2 stampanti multifunzioni.
Tale servizio prevede un canone mensile pari a € 1.310,00 oltre IVA, impegnando per
l'anno 2020 la somma totale di € 7.860,00 oltre IVA;
Che la società A.p.e.s. entro il termine del 31 Dicembre 2020 provvederà alla
acquisizione tramite Mepa del servizio di noleggio macchine multifunzione da destinare
alla nuova sede di Piazza Facchini 16;
A differenza del preventivo in allegato, il pagamento avverrà con fatturazione del
canone trimestrale posticipata.

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
servizi sede apes

Descrizione Capitolo: Manutenzioni macchine ufficio
Codice Capitolo: 30.7.1.6
Decorrenza: 01/07/2020 - Scadenza: 31/12/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

L'affidamento

dei

servizi

sopra

descritti

alla

società

CVT

-

Centro

Vendite

Tecnologiche, Via G. Leopardi, 31/G 52025 Montevarchi (AR) P.IVA 01561840511 per il
secondo semestre dell'anno 2020 per un costo totale pari a € 7.860,00 oltre IVA;
A differenza del preventivo in allegato, il pagamento avverrà con fatturazione del
canone trimestrale posticipata.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Enrico Quinti

Il presente atto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.
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decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.
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82

del

7

marzo

2005

-
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