
Contratto per l’affidamento del servizio di noleggio macchina fotocopiatrice

Tra

l’Istituto Comprensivo di Gussago (BS) rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Maria Angela 
Abrami Dirigente Scolastica  domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo  di 
Gussago

e

la ditta Ufficio Tecnica (S.R.L.)Macchine Ufficio, con sede legale in via Breda n.14 - 25039 
Travagliato (BS) Rappresentata Legalmente da Gastaldi Gianpaolo 

Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Oggetto del contratto è il noleggio di una macchina Multifunzione digitale  per la scuola secondaria 
di  1  grado  Venturelli  con  la  manutenzione  ordinaria  di  tale  macchina,  la  fornitura  di  tutto  il 
materiale  necessario  per assicurarne il  suo completo e corretto funzionamento (carta esclusa), la 
sostituzione dei pezzi difettosi e/o deteriorati e l’eventuale prelievo, trasporto e sostituzione della 
macchina fotocopiatrice che diventi non più utilizzabili.

Art.2 
La ditta si obbliga a consegnare ed installare una: Multifunzione digitale Triumph-Aadler TA3262i 
con le seguenti caratteristiche:
- Fotocopiatrice Bianco e nero
- 30 Pagine/Minuto 
- stampante e scanner .
- Formato A4/A3
- Alimentatore automatico originali fronte/retro 
- 2 cassetti carta 
- bypass multiplo
-  interfaccia di rete LAN – consolle. 
Valore dell’apparecchiatura noleggiata: €. 2.560,00 + iva.
Tipologia noleggio: “All In”. Il noleggio “All In” comprende tutti gli interventi, eventuali ricambi e 
tutti i materiali di consumo ad esclusione della sola carta.
Importo deposito cauzionale e importo canone mensile anticipato: €0,00. 
Costo pagine realizzate € 0,01 + iva cadauna. 
L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di 
accompagnamento  al  prodotto,  in  italiano,  in  formato  cartaceo  ed elettronico,  che  informi  sul 
corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:

•  le  procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta ecc..),per 
la stampa fronte-retro, per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato 
ridotto ecc..;
•  la  gestione  operativa  quotidiana  (caricamento  carta,  sostituzione  materiali  di  consumo  in 
particolare sul recupero e riciclo del toner ecc..);

• le modalità di chiamata per richiesta di assistenza tecnica;
• il corretto posizionamento dell’apparecchio nel locali di lavoro al fine di ridurre l’esposizione 
   alle emissioni nocivi del personale;
• informazioni sulle opzioni attivabili per il ridotto consumo di energia.
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Il manuale sarà fornito all’atto dell’installazione della fotocopiatrice.
La fotocopiatrice deve essere collocata dalla  ditta negli spazi concordati con la Dirigente 
Scolastica, osservando le disposizioni di cui ai commi che precedono.
Il  noleggio  è  comprensivo  della  fornitura  di  tutti  i  materiali  di  consumo  necessari  al 
funzionamento e all’utilizzo delle apparecchiature ad esclusione della carta.
La manutenzione comprende chiamate tecniche illimitate, qualsiasi parte di ricambio di cui 
si renda necessaria la sostituzione, inclusi: tamburi, developer, rulli fusori, lame di pulizia, 
lampade e tutto ciò che concerne il buon funzionamento della fotocopiatrice.
In caso di guasto o malfunzionamento la ditta provvederà ad effettuare l’intervento appena 
possibile. La segnalazione potrà essere effettuata tramite email o comunicazione telefonica.
La ditta assicura il ritiro di tutti gli imballaggi e della loro corretta gestione. In particolare, 
la  ditta  assicura  il  ritiro  e  trattamento  dei  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed 
elettroniche(RAEE).

Art.3
Il  contratto  ha  durata  annuale  dal 01/01/2019  al  31/12/2019.  Il  contratto  non  prevede  tacito 
rinnovo.
Il costo delle  copie  è  € 0,01 + iva  cadauna.  La  lettura delle  copie  è  annuale  e  l’importo sarà 
liquidato quando verrà emessa fattura elettronica.

Art.4
  Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste della Legg n. 136/2010, si 

obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 
  Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario previa ricezione della fattura elettronica, dichiarazione 

sostitutiva, certificazione di regolarità contributiva (DURC).
In particolare, a norma dell’art. 3, comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n. 187/2010, 
convertito in legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui l’Istituto Comprensivo di Gussago 
potrà  effettuare  gli  accrediti  in  esecuzione  del  contratto  è  il  seguente:  IBAN 
IT39T0869255320014000140435 .

Art. 5
Informativa  ex  art. 13 D.Lgs.  n.196/2003 e  ex  art. 13  del  Regolamento  Europeo 2016/679 e  Incarico 
Trattamento Dati:
 La ditta  Ufficio  Tecnica  srl autorizza l’istituto scolastico ad utilizzare i  dati personali  solo  per  fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro come indicato nella  
informativa pubblicata sul sito dell’istituto. Il contraente è responsabile del trattamento dei dati di cui verrà 
a conoscenza nell’espletamento dell’attività. I dati personali relativi al personale e agli alunni ai quali avrà 
accesso nell’ambito dell’attività  potranno essere utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali  allo 
svolgimento dell’incarico e non potranno essere divulgati o diffusi.  Al termine del  contratto tutti i dati 
vanno restituiti o distrutti.

Art. 6
Disposizioni d’uso:
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. 
b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art.  
10 per gli esperti non liberi professionisti. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Brescia.
 Letto, approvato e sottoscritto

Gussago; 15/02/2019

                    IL CONTRAENTE                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Legale rappresentante ditta Ufficio Tecnica                                             Prof.ssa Maria Angela Abrami

                Sig. Gastaldi Gianpaolo


