Venezia, 23 maggio 2022
DG/AB/GARAPP/sm 20000000289

OGGETTO: Noleggio di n. 3 stampanti, incluso hardware, installazione e trasporto per n. 60 mesi,
con decorrenza dal 01 gennaio 2022, compresa assistenza da parte di tecnici specializzati e
puntuale consegna dei consumabili. CIG Z4D346A75E.
Annullamento della determina prot. 20000022273 del 28 dicembre 2021 e del relativo ordine
n. 4500016661 in data 29 dicembre 2021, prot. 30000101589.

IL DIRETTORE GENERALE
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 27 ottobre 2021 repertorio n.5106, notaio
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 29 ottobre 2021 al n. 27416/1T,
VISTO
- la determina a contrarre prot. 20000022273 del 28 dicembre 2021;
- l’ordine n. 4500016661 in data 29 dicembre 2021, prot. 30000101589, formalizzato a favore di
MyO S.p.A., avente sede in Poggio Torriana (Rn), Via Santarcangiolese, n. 6, codice fiscale e partita
IVA 03222970406, avente ad oggetto il “Noleggio di n. 3 stampanti, incluso hardware, installazione
e trasporto per n. 60 mesi, con decorrenza dal 01 gennaio 2022, compresa assistenza da parte di
tecnici specializzati e puntuale consegna dei consumabili”.
CONSIDERATO che
• la società MyO S.p.A., fornitrice dei beni sopraindicati, si avvale della società DE LAGE LANDEN
RENTING SOLUTIONS S.R.L., con sede in Milano, Viale dell’Innovazione, n. 3, codice fiscale e
partita IVA 09564290964, per il servizio di noleggio operativo;
• tra Insula SpA e DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTIONS S.R.L. è stato sottoscritto il contratto
di noleggio n. 5157923;
• la società MyO S.p.A. fornisce ad Insula il servizio di assistenza, manutenzione e parti di ricambio
sulle macchine installate, oltre che il servizio di costo copia.
RITENUTO, pertanto, che l’ordine n. 4500016661 sia stato erroneamente formalizzato a MyO S.p.A.
per errore sull’oggetto del contratto
DISPONE
- di procedere all’annullamento della determina a contrarre prot. 20000022273 del 28 dicembre
2021 e del relativo ordine n. 4500016661 in data 29 dicembre 2021, prot. 30000101589, sottoscritto
con la società MyO S.p.A., avente sede in Poggio Torriana (Rn), Via Santarcangiolese, n. 6, codice
fiscale e partita IVA 03222970406;
- di procedere alla predisposizione di una nuova determina e di un nuovo ordine di acquisto per il
servizio di noleggio operativo di n. 3 stampanti a favore di DE LAGE LANDEN RENTING
SOLUTIONS S.R.L., con sede in Milano, Viale dell’Innovazione, n. 3, codice fiscale e partita IVA
09564290964;
- di procedere alla predisposizione di una nuova determina e di un nuovo ordine di acquisto per il
servizio di assistenza ed il servizio di costo copia a favore di MyO S.p.A., avente sede in Poggio
Torriana (Rn), Via Santarcangiolese, n. 6, codice fiscale e partita IVA 03222970406.
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