
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:       56  DEL    10/04/2013 
 
OGGETTO: Conferimento incarico alla Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti per il servizio di 
NOLEGGIO FULL SERVICE di nr.1 stampante di rete multifunzione a servizio dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 Piemonte. 
  
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 
Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 
Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 
inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 
Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 
gli Enti Locali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 
giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 
continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di   secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
PRESO ATTO che, la stampante di rete attualmente in servizio, è stata acquistata nel 2004 dalla 
società SPE.G.I. di Vercelli ed ha effettuato circa 680.000 copie cartacee; 
 
RISCONTRATO che ad oggi nasce l’urgente necessità di cambiare tale dispositivo, in quanto lo 
stesso è operativo oramai da circa 9 anni e richiede pertanto una manutenzione costante e 
periodica con elevati costi di gestione; 
 
PRESO ATTO che, le attività di stampa cartacea rappresentano una delle voci di spesa dove è 
possibile applicare i criteri di risparmio, così come previsti dalle vigenti norme emanate nel campo 
della revisione della spesa della Pubblica Amministrazione; 
 
 

CONSIDERATA la completa analisi effettuata in una relazione dal Responsabile dei sistemi 
informatici, Ing. Giovanni Mercuri, documento controfirmato dal Responsabile stesso e agli atti 
interni prot. n. 41 del 04/04/2013 e depositato presso gli uffici di questa Autorità d’Ambito, da cui si 



evince l’economicità della scelta del noleggio della stampante rispetto all’acquisto diretto del bene 
strumentale; 

CONSIDERATO che sono state valutate e messe agli atti n.446 offerte tramite il sistema 
www.acquistinretepa.it  attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consip; 

CONSIDERATO che è stato richiesto, via email, in data 25/03/2013 un preventivo di spesa per il 
noleggio di una stampante alla Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti, fornitore di strumentazione 
informatica e noleggiatore di dispositivi di stampa con comprovata esperienza ed affidabilità nei 
servizi prestati;  

VALUTATA l’offerta formulata dalla ditta INFONEWS di Fabio Olivetti economicamente congrua e 
tecnicamente attuabile rispetto alle offerte analizzate su www.acquistinretepa.it, e che la stessa 
offerta risulta comprensiva di una serie di accorgimenti tra cui la garanzia dell’uso di carta riclicata 
e il numero maggiore di copie Bianco Nero (B/N) mensili; 
 
RILEVATO che, come già evidenziato in precedenza, si rende necessario procedere al noleggio di 
una nuova stampante di rete multifunzione, in quanto l’attuale dotazione informatica presenta una 
serie di problematiche hardware tali da non rendere più conveniente una nuova manutenzione; 
 
RITENUTA economicamente più vantaggiosa la proposta presentata il 25/03/2013 dalla Ditta 
INFONEWS di Fabio Olivetti per un noleggio della durata di n. 48 mesi al costo di 220,00 €/mese 
(oltre IVA di legge) per un totale annuo di 100.000 copie B/N al costo di 2.640,00 €/anno (oltre IVA 
di legge); 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate: 

 
 

 
1) di affidare alla Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti, P.Iva. 01969530029, l’incarico di fornitura 

del servizio di NOLEGGIO FULL SERVICE tramite stampante LEXMARK modello X8660DE4 
e di eseguire l’intervento di installazione della stessa presso la sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 
Piemonte; 
 

2) di disporre la formazione nell’uso di tale dispositivo dell’Ing. Giovanni Mercuri in quanto 
responsabile della manutenzione Pc, stampanti e software dell’Autorità; attività compresa nei 
costi di noleggio; 

 
3) di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato  

sub. B) facente parte integrante della presente determinazione; 
 
4) di dare atto che la spesa di noleggio di € 220,00 €/mese (oltre IVA di legge) trova copertura 

nella voce B7 “spese per servizi” del Bilancio di previsione 2013 dell’Autorità d’Ambito. 
 

 
 

 
                                                                                                        IL DIRETTORE  
                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 11/04/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                           (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 11/04/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                             (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio l’11/04/2013 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 11/04/2013 
                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                                      (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 21/04/2013   
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                         (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 



CONTRATTO DI NOLEGGIO 

 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti 

 

“INFONEWS di Fabio Olivetti”, con sede in Vercelli in c.so Marcello Prestinari 102, P. I.V.A. 

01969530029 C. Fisc. LVTFBA74P11L750Z , in persona del suo legale rappresentante Sig. Fabio 

Olivetti, nato a Vercelli il 11/09/1974 e residente in Costanzana via Trento 48 C. Fisc. 

LVTFBA74P11L750Z locatore 

 

E 

 

ATO 2 , con sede in Vercelli (VC) Via G. Carducci, 4, C. Fisc 94025120026, nella  persona del 

direttore Carlo Lorenzo Robutti , nato a Vercelli il 12.11.1949, locatario 

 

Convengono e stipulano quanto segue 

 

1. Oggetto del contratto . Il locatore noleggia al locatario i seguenti beni mobili consistenti in 

apparecchiature : 1 multifunzione Lexmark X860DE. Tali beni devono essere inviati presso la 

sede di Vercelli (VC) . 

2. Durata del contratto e restituzione dei beni . Al termine del contratto che avrà la durata di 

mesi 48 (quarantotto) con opzione di rinnovo tacito per altri mesi 48 (quarantotto) , il locatario 

si impegna a restituire i beni in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d’uso. In caso 

di danneggiamento o distruzione del bene il locatario si impegna a corrispondere i costi di 

riparazione o di riacquisto del bene. 

3. Obblighi di custodia del locatario . Il locatario è tenuto a conservare e custodire le 

apparecchiature affidategli in noleggio con ogni diligenza. Egli è tenuto a rimborsare il costo 

relativo alla rottura o alla perdita delle apparecchiature anche se causate da terzi, salvi i casi di 

forza maggiore, da provarsi a cura del locatario stesso. Per la riparazione dei guasti il locatario 

è tenuto a contattare “Infonews”. Le parti di ricambio fornite, compreso eventualmente lo 

ALLEGATO SUB B 



stesso intero apparato nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione, avranno 

caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelle sostituite, che verranno ritirate da “Infonews”. 

4. Esclusioni dal contratto . Sono escluse dal noleggio: la fornitura di materiale accessorio, la 

manutenzione di dispositivi elettrici di alimentazione il supporto cartaceo . 

5. Corrispettivo. Per i beni locati è dovuto al locatore un corrispettivo  di euro 220,00 oltre iva di 

legge mensili, per un totale annuo di euro 2640,00 oltre IVA di legge . Nel corrispettivo sono 

compresi la fornitura di toner e di ogni consumabile fino al raggiungimento di 100.000 stampe 

in totale . Le eccedenze avranno un prezzo di euro 0,015 oltre iva di legge . 

6.  Garanzia  Il locatore garantisce i beni oggetto del presente contratto per l’intera durata del 

contratto.  

7. Fatturazione e pagamento . Ogni trimestre il locatore provvederà alla fatturazione del 

corrispettivo da pagarsi immediatamente. In caso di tardivo pagamento del corrispettivo, 

saranno calcolati gli interessi al tasso legale. 

8. Divieto di sublocazione. E’ fatto esplicito divieto all’utilizzatore di sublocare il bene oggetto 

del presente contratto. 

9. Obblighi del locatario. Il locatario manterrà i beni descritti liberi da qualsiasi onere, pegno o 

gravame e farà in modo che il diritto del locatore sul bene stesso resti immune da atti 

pregiudizievoli, impegna dosi, ove ciò avvenga, a risarcire ogni danno che ne derivi. Il locatario 

sarà inoltre responsabile dei danni che le attrezzature fornite possano risentire da azioni o 

procedure giudiziarie e non, compresi pignoramenti e sequestri, promosse o solamente 

minacciate contro di esso. Il locatario dovrà prontamente informare il locatore a mezzo di 

lettera raccomandata a.r. delle azioni e procedure suddette e risarcirlo delle spese derivanti 

dalla tutela dei propri diritti. 

10. Mancato pagamento o violazione obblighi del locatar io.  In caso di mancato pagamento 

anche di un solo canone , o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico del 

locatario, il locatore avrà la facoltà di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione del bene. In 

tal caso il locatario avrà l’obbligo di restituzione dei beni secondo le modalità enunciate di 

seguito oltre ad essere tenuto a corrispondere al locatore, oltre al prezzo, le relative indennità 



di mora, nonché a titolo di risarcimento e salva la prova di maggior danno, l’importo del prezzo 

da versare, attualizzato al momento della cessazione. 

11. Diritto di recesso . Il locatario potrà recedere solo allorché siano trascorsi 24 mesi dalla 

sottoscrizione del presente contratto e con un preavviso di sei mesi. In caso di recesso 

anticipato rispetto alla naturale scadenza il locatario corrisponderà al locatore una somma 

corrispondente all’importo dovuto per sei mesi, a titolo di penale. 

12. Obblighi di Tracciabilità In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

nelle transazioni finanziarie tra le parti del rapporto contrattuale l’Appaltatore assume  nei 

confronti della Stazione Appaltante l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari di cui alla 

legge indicata. Nelle transazioni finanziarie di cui sopra, l’Appaltatore si potrà valere 

esclusivamente di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso e di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore, in relazione 

all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a collaborare con la Stazione 

Appaltante fornendo copie di contratti o quant’altro previsto dalla normativa per il rispetto del 

suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali subappaltatori e/o contraenti. Il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

      Estremi identificativi Conto Corrente:   

      Intestato a:   

      Codice IBAN:     

      Persone delegate ad operare sul conto:  

13. Disposizioni generali Il presente contratto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al 

caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986. Gli oneri fiscali e tutte le spese 

contrattuali inerenti e conseguenti al contratto sono a totale carico della  INFONEWS di Fabio 

Olivetti di Vercelli. Il presente atto viene redatto  in due originali,  uno  da conservarsi agli atti 

del locatario ed uno da consegnarsi alla  INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli.  

14. Norme.   Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme previste dal codice civile 

dagli artt. 1571 e seguenti. 

 



Letto, approvato e sottoscritto in ……………………………..il……………………………………. 

 

Firma……………       Firma……….. 

 

Le parti approvano espressamente la clausola prevista dei punti 10 e  11. 

 

Firma……………       Firma……….. 
 


