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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione n° 528 del 10.07.2019. 1 

6) Procedura di gara telematica aperta, esperita ai sensi del titolo III del 2 

“Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia 3 

Comunitaria" adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del 4 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, per l’affidamento dell’appalto relativo alla 5 

locazione di fotocopiatrici multifunzione: approvazione bando, 6 

disciplinare e capitolato di gara e avvio procedura. 7 

Il Direttore Generale informa che al 30.06.2019 è scaduto il contratto di 8 

locazione di fotocopiatrici/multifunzione installate presso le sedi aziendali e, 9 

nelle more dell’esperimento della nuova gara, si è proceduto ad una proroga 10 

dello stesso contratto fino al 30.09.2019; il Direttore propone quindi di 11 

avviare una procedura in economia per un nuovo contratto della durata di 60 12 

mesi per la locazione di: 13 

 n.1 fotocopiatrice – stampante – scanner bianco/nero per sede di Biella; 14 

 n. 3 fotocopiatrici – stampanti – scanner colori per sede di Biella; 15 

 n. 9 multifunzioni di cui n. 5 per il deposito di Biella, 1 per il deposito di 16 

Alice, 1 per il deposito di Pray, 1 per il deposito di Vercelli e 1 per lo 17 

sportello biglietteria dislocato alla stazione di Biella. 18 

L’oggetto del contratto, descritto nelle documentazioni di gara già trasmesse 19 

ai Consiglieri ed ai Sindaci per preventiva presa visione, comprende la 20 

fornitura delle fotocopiatrici, le copie, la manutenzione ed assistenza nonché 21 

la fornitura di consumabili. 22 

Il contratto prevede la possibilità di recedere in tutto o in parte dal contratto 23 

stesso ridimensionando il parco macchine in proporzione alle effettive 24 

necessità, in relazione all’eventuale riduzione dei servizi in affidamento ad 25 
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ATAP. 1 

Il valore del contratto è stimato in 85.000 € iva (per la durata dei 60 mesi) 2 

per una previsione mensile di copie pari a 69.000 copie B/N e 5.000 copie a 3 

colori. 4 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva i 5 

documenti di gara, posti in allegato al presente verbale (ALLEGATO 2) e 6 

delibera l’avvio della procedura di appalto. 7 


