
             
 
Prot. N.  801 del 12.02.2019 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 08/2019 
 
Oggetto: Acquisto FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE    
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  
 
PREMESSO: 

- Che le attuali fotocopiatrici di cui dispone la società rallentano le quotidiane attività ed in 
alcuni casi, data la loro vetustità ed i notevoli ritmi di lavoro alle quali sono sottoposte, non 
soddisfano più le esigenze;  

 
CONSIDERATO: 

- Che si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato e ad individuare la fotocopiatrice 
multifunzione marca KYOCERA modello TA 3212 come quella più confacente alle necessità 
di lavoro;   

 
 VISTI: 
- I preventivi pervenuti da parte di :  

1) Assitecnica s.r.l. con sede in Via Sampolo, 126 – 90143 Palermo che ha offerto per il bene 
sopra descritto un prezzo di € 2.740,00 (diconsi euro duemila settecentoquaranta/00) + IVA ; 

2) Copy Lab s.r.l. con sede in Via Alamanni, 1/3 Loc. Fontina – Grezzano (PISA) che ha offerto 
per il bene sopra descritto un prezzo di € 2.300,00 (diconsi euro duemilatrecento/00) + IVA ; 

3) Gilberti Guglielmo con sede in Via Nicolò Palmeri, 24 – Termini Imerese che ha offerto per il 
bene sopra descritto un prezzo di € 2.650,00 (diconsi euro duemilaseicentocinquanta/00) + 
IVA. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente,  non riscontrando differenze significative tra 
i prodotti offerti dalle ditte concorrenti, si è scelto quale unico criterio per l’individuazione del 
fornitore quello del prezzo più basso, ragione per cui ci si  

D E T E R M I N A 
 

nell’affidare la fornitura di una fotocopiatrice multifunzione Marca KYOCERA Modello TA 3212 
alla ditta Copy Lab s.r.l. con sede in Via Alamanni, 1/3 Loc. Fontina – Grezzano (PISA) che ha 
offerto per il bene sopra descritto un prezzo di € 2.300,00 (diconsi euro duemilatrecento/00) + 
IVA. 
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