
 

 

DETERMINAZIONE N. 36 del 23/06/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / 

MULTIFUNZIONI - UFFICI FIRA E COWORKING FIRA STATION – CIG ZCC36EA556 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di giugno 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• la Società ha necessità di affidare il servizio di noleggio full-service di 4 multifunzioni A/4 e A/3 a 

colori per la sede di Fira (via Enzo Ferrari, 155 Pescara) e del Coworking Fira Station (interno della 

stazione ferroviaria di Pescara, Piano terra); 

• il valore presunto del canone annuo è pari a € 4.320,00 al netto di IVA e il contratto per il servizio in 

oggetto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi con possibilità di proroga fino a un massimo di ulteriori 

24 (ventiquattro) mesi previa rimodulazione dell’offerta economica a ribasso; 

• a tal fine, con determina a contrarre n. 13 del 17/03/2022, è stata avviata la procedura per 

l’individuazione di operatori economici cui affidare il suddetto servizio tramite manifestazione 

d’interesse; 

• a conclusione dell’indagine di mercato (24/03/2022), con nota prot. n. 258/22/UA.020-0 del 

31/03/2022 è stata inviata la richiesta di preventivo, a ribasso rispetto alla base d’asta, e il Capitolato 

Tecnico, contenente le caratteristiche del servizio, alle n. 7 ditte che hanno presentato manifestazione 

di interesse.  

Di seguito l’elenco delle sette ditte in ordine alfabetico: 

Ditta Data presentazione manifestazione interesse 

CENTRUFFICIO SRL 21-mar-22 

COPY ABRUZZO 18-mar-22 

CTA UFFICIO SRL  22-mar-22 

F.LLI SISOFO SRL 18-mar-22 

GLOBIT SRL 21-mar-22 

LINEA UFFICIO SRL 23-mar-22 

SISTEMA AZIENDA SRL 22-mar-22 

• alla data di scadenza (11/04/2022), gli operatori economici che hanno presentato la propria offerta 

sono i seguenti: CENTRUFFICIO SRL, GLOBIT SRL e SISTEMA AZIENDA SRL;  

• dopo aver riscontrato la validità del Documento di Regolarità Contribuita (DURC), la presenza della 

visura camerale e l’abilitazione al MePA, si è proceduto con la verifica dell’Offerta Economica 

presentata dalle Ditte.  

Di seguito le offerte economiche graduate in ordine decrescente:  

 



 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Ditta 
servizio di noleggio full-service di 4 

multifunzione - 36 mesi   

costo delle eventuali 

copie eccedenti B/N 

costo delle eventuali copie 

eccedenti COLORE 

CENTRUFFICIO SRL 11.950,00 € 0,006 € 0,045 € 

GLOBIT SRL 11.490,00 € 0,006 € 0,050 € 

SISTEMA AZIENDA SRL 10.008,00 € 0,009 € 0,070 € 

• con il supporto dell’ufficio CED interno a Fira si è proceduto con la verifica delle Offerte Tecniche. 

In particolare, è stata posta l’attenzione ai requisisti obbligatori stabiliti all’art. 3.1 Servizi generali del 

Capitolato Tecnico e specificatamente che le apparecchiature proposte dalle Ditte siano state prodotte 

e inserite in catalogo a partire dal 2020; 

• da tale verifica è emerso che le ditte CENTRUFFICIO SRL (apparecchiature TOSHIBA) e SISTEMA 

AZIENDA SRL (apparecchiature KONICA MINOLTA) hanno offerto multifunzioni inserite in 

catalogo prima del 2020 e pertanto non rispondenti ai requisiti obbligatori richiesti. La ditta GLOBIT 

SRL ha proposto (apparecchiature CANON) multifunzioni prodotte e inserite in catalogo a partire 

dal 2020; 

• alla luce delle risultanze sopra riportate, in data 09/05/2022, con nota prot. n. 333/22/UA.020-0, è stata 

comunicata alla ditta GLOBIT SRL l’aggiudicazione provvisoria del suddetto servizio. Al fine di 

procedere con l’aggiudicazione definitiva del Servizio si è reso necessario verificare la sussistenza di 

alcuni requisiti tecnici indicati all’art. 3. SERVIZI RICHIESTI E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

del Capitolato Tecnico. Pertanto, in data 13 maggio 2022, la Ditta è stata convocata presso gli uffici 

Fi.R.A e nel corso dell’incontro sono stati confermati e documentati i suddetti requisiti tecnici; 

• in data 23/05/2022 con nota prot. n. 344/22/UA.020-0, è stata inviata alla ditta GLOBIT SRL la 

comunicazione di aggiudicazione definitiva del Servizio di noleggio fotocopiatrici/multifunzioni Uffici 

Fira e coworking Fira Station è GLOBIT SRL.  

Di seguito si riportano le condizioni economiche: 

o noleggio full-service di 4 multifunzione al costo di € 11.490,00 escluso IVA per tutta la durata 

del servizio (durata 36 mesi); 

o costo copie eccedenti B/N € 0,006 escluso IVA 

o costo copie eccedenti COLORE € 0,050 escluso IVA 

Il servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dall’affidamento del servizio sulla piattaforma 

MePA con possibilità di proroga fino a un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi con 

rimodulazione dell’offerta economica a ribasso. 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.” 



 

 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

considerato che: 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, 

e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

• la spesa relativa al Servizio di noleggio fotocopiatrici/multifunzioni Uffici Fira e coworking Fira 

Station è prevista nel budget 2022; 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZCC36EA556 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di affidare alla ditta GLOBIT SRL con sede legale in MONTESILVANO, Via Fiume Samara SN, 

P.IVA 02124050697 - il Servizio di noleggio fotocopiatrici/multifunzioni Uffici Fira e coworking Fira 

Station per la durata di 36 (trentasei) mesi con possibilità di proroga fino a un massimo di ulteriori 24 

(ventiquattro) mesi previa rimodulazione dell’offerta economica al costo di 11.490,00 escluso IVA 

per tutta la durata del servizio; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 23/06/2022 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 


