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Prot. n. 3148 del 18.03.2021 – IN ENTRATA 
 

OGGETTO: Rapporto con l’operatore economico CALIÒ INFORMATICA S.r.l. 
avente ad oggetto il servizio triennale di assistenza, manutenzione ordinaria 

e straordinaria, consegna nuovi consumabili a titolo gratuito e di produzione 

copie B/N e a COLORI a titolo oneroso della multifunzione XEROX PHASER 
7500V_DNZ (NUMERO IMPIANTO 4704) installata presso l’Ufficio Grafica del 

Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” dal 06.04.2021 

al 06.04.2024. 
 

CIG: Z71310FAFA 

IL DIRETTORE 
 

Considerato il contratto, prot. n. 3024 del 06.04.2018, tra l’Istituzione e 

l’operatore economico CALIÒ INFORMATICA S.r.l. avente ad oggetto la 
compravendita a titolo oneroso e il servizio di assistenza, manutenzione, 

consegna consumabili, produzione di n. 36.000 copie in B/N e a COLORI a titolo 

gratuito della multifunzione XEROX PHASER 7500V_DNZ (NUMERO IMPIANTO 
4704), destinata alle attività istituzionali dell’Ufficio Grafica, dal 06.04.2018 al 

05.04.2021, posteriormente a procedura perfezionata sul Mercato Elettronico del 

Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione; 
Considerata la comunicazione, prot. n. 3035 del 16.03.2021, con la quale il 

Responsabile Commerciale della società, Dott. Eugenio Parise, comunicava la 

disponibilità a fornire assistenza, manutenzione, consegna consumabili a titolo 
gratuito per il prefato dispositivo per 36 mesi. L’unico costo da sostenere in capo 

all’Istituzione è la produzione di copie monocromatiche a € 0,01 cadauna e di 

copie a colori a € 0,10 cadauna, con rilevazione trimestrale dei contatori e 

consequenziale fatturazione posticipata; 
Considerato l’assenso manifestato dal Vicedirettore M° Emanuele Cardi 

all’instaurazione del rapporto con la società nei termini sopra indicati, giusto 

messaggio peo prot. n. 3147 del 18.03.2021; 
Considerato che la proposta pervenuta risulta notevolmente conveniente per 

l’Istituzione, giacché risparmia sulla spesa da sostenere per gli interventi 

manutentivi (da domandare ugualmente alla società fornitrice del dispositivo che 
dispone di conoscenza esclusiva delle caratteristiche dello stesso, onde evitare 

l’operazione di ulteriori soggetti che potrebbero cagionare difficoltà economiche e 

incompatibilità tecniche sproporzionate) e sulla costosa fornitura di toner e drum 
resa necessaria in grandi quantitativi in occasione delle copiose manifestazioni 

artistiche istituzionali;  

Considerato che non risultano a carico della società ANNOTAZIONI RISERVATE 

da parte dell’ANAC, giusta attestazione prot. n. 3144 del 18.03.2021, e la stessa è 
regolarmente iscritta nel registro della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRCOLTURA DI COSENZA dal 13.05.1988 esercitando ex 

multis l’attività di COMMERCIO ALL’INGROSSO DI COMPUTER, 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE PERIFERICHE E DI SOFTWARE (CODICE 

ATECO 46.51), COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRE MACCHINE E 

ATTREZZATURE PER UFFICIO (CODICE ATECO 46.66), RIPARAZIONE E 
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MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (CODICE ATECO 95.11) e 

senza risultanza di iscrizione nel Registro delle Imprese di alcuna procedura 

concorsuale in corso o pregressa, giusta VISURA CAMERALE prot. n. 3145 del 
18.03.2021; 

Considerato che il costo che l’Istituzione sarà chiamata a sostenere è correlato 

alla produzione di copie monocromatiche e a colori. La spesa graverà su U.P.B. 
1.1.3 (USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI), CAP. 111 

(SPESE PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO DI LOCALI E UFFICI), E.F. 2021 e 

successivi; 
DISPONE 

 

L’instaurazione del rapporto con l’operatore economico CALIÒ INFORMATICA 

S.r.l. avente ad oggetto il servizio triennale di assistenza, manutenzione ordinaria 

e straordinaria, consegna nuovi consumabili a titolo gratuito e di produzione 

copie B/N e a COLORI a titolo oneroso della multifunzione XEROX PHASER 
7500V_DNZ (NUMERO IMPIANTO 4704) installata presso l’Ufficio Grafica del 

Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” dal 06.04.2021 al 

06.04.2024. La spesa da sostenere – pari a € 0,01 per la stampa cadauna di copie 
monocromatiche e di € 0,10 per la stampa cadauna di copie a colori – graverà su 

U.P.B. 1.1.3 – CAP. 111 – E.F. 2021 e successivi.  

La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta 
a risarcire i danni derivanti da distruzione e deterioramento del dispositivo in 

occasione degli interventi manutentivi.  

Il pagamento sarà effettuato posteriormente alla trasmissione della fattura 
elettronica inclusiva di tutti i dati stabiliti dalla normativa settoriale, ad avvenuta 

rilevazione trimestrale dei contatori, constatata la correttezza della prestazione ai 

sensi della Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e riscontrata la regolarità 

dell’operatore economico nei confronti di INPS E INAIL con l’acquisizione in via 
telematica del DURC in corso di validità. 
 

In fede 

Cosenza, lì 18.03.2021 

Il Direttore  
M° Francesco Perri 


		2021-03-18T14:38:28+0000
	FRANCESCO PERRI




