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OGGETTO: Proroga del contratto di noleggio “all inclusive” fotocopiatrice multifunzione a colori uffici 
Consorzio 

 
Nel giorno 28 maggio 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 21.05.2019, ns. prot. n. 229/2019. Sono presenti i signori: 
Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto Procura, 
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università 
degli Studi Udine; Assenti giustificati: prof. Giovanni Fraziano, delegato del Rettore dell’Università degli Studi 
di Trieste e l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio, che ha espresso preventivamente il parere 
favorevole sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica ed ha inoltre fornito il visto di regolarità 
contabile e copertura finanziaria. 
 
Premesso che:  
 

• l’attuale contratto di noleggio della fotocopiatrice multifunzioni Toshiba E-Studio 2050c, matricola 
C7GC50227, stipulato con la ditta TE.MA Ufficio Srl scadrà il 02 luglio p.v.; 

• con nota dd. 03/04/2019, ns. prot. n. 157/2019, la ditta TE.MA comunica la possibilità di prorogare il 
noleggio in essere, con contratto di 24 mesi a partire dalla data di scadenza, con un canone mensile 
che passerà – restando invariate tutte le condizioni di fornitura e la garanzia della continuità del 
servizio - dagli attuali Euro 80,00 + IVA ad Euro 65,00 + IVA; 

• nella quantificazione del noleggio mensile è stato applicato un apprezzabile sconto del 18,75%; 
 
Considerato che: 

• il prezzo proposto risulta vantaggioso a fronte delle medesime condizioni contrattuali, senza oneri 
aggiuntivi, e con la riduzione del canone mensile; 

 
Udita la relazione del Presidente;  
Ottenuto preventivamente il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa 
e tecnica e ottenuto dallo stesso preventivamente anche il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria 
ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 

1. viste le premesse, parte integrante della presente delibera, di dare mandato al Presidente di 
sottoscrivere il contratto di noleggio della fotocopiatrice multifunzioni Toshiba E-Studio 2050c con la 
ditta TE.MA Ufficio Srl; 

2. di confermare l’importo complessivo del contratto di noleggio per i 24 mesi (dal 03.07.2019 al 
02.07.2021) pari a 1.903,20 IVA inclusa, CIG: Z2F0F93510; 

3. di impegnare la somma di Euro 475,80 IVA inclusa relativa alle prime sei rate di noleggio (dal 
03.07.2019 al 31.12.2019) da imputare alla Missione – Programma – Titolo 01032, codice 
2020406001, (Macchine in leasing) a Competenza del Bilancio di previsione 2019 per il triennio 2019-



2021,  che  presenta  la necessaria disponibilità; di impegnare la somma di Euro 951,60 (relativa a 
dodici mensilità per l’anno 2020), imputata alla Missione – Programma – Titolo 01032, codice 
2020406001, (Macchine in leasing) a Competenza del Bilancio di previsione 2020 per il triennio 2019-
2021,  che  presenta  la necessaria disponibilità e di impegnare la residua somma di Euro 475,80 IVA 
inclusa relativa alle prime sei rate di noleggio (dal 01.01.2021 al 02.07.2021), imputata alla Missione – 
Programma – Titolo 01032, codice 2020406001, (Macchine in leasing) a Competenza del Bilancio di 
previsione 2021 per il triennio 2019-2021,  che  presenta  la necessaria disponibilità; 

4. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma di cui sopra. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
      
 
                    F.TO IL PRESIDENTE  
                                     Emilio Sgarlata 
  
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 29.05.2019                                                                              F.TO IL PRESIDENTE  
                                       Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: Proroga del contratto di noleggio “all inclusive” fotocopiatrice multifunzione a 
colori uffici Consorzio. 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 

F.TO IL CONSULENTE LEGALE 
            avv. Paolo Lazzeri 

 
 


