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Prot.    /G12                                                                                                      Porto Santo Stefano , 

 

CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTI 

 

TRA 

L’Istituto Statale d’ Istruzione superiore  “R. del Rosso – G. Da Verrazzano” di Porto 

Santo Stefano rappresentanto legalmente  dal Prof. Enzo Sbrolli, nato a 

Piancastagnaio (SI)  il 06 Febbraio 1956 e domiciliato per la sua carica presso  questo 

Istituto  C.F. 82002910535 
E 

La  GBR Rossetto   Spa   rappresentata   dal Sig., nato  il 08/06/1957  A 

GROSSETO  (GR)     e residente  a   Grosseto Via Mozambico 14  - Cod. Fisc 

FCCMSM57H08E202W 

PREMESSO 

Che I' art.33   del D.I. 44/2001  che prevede la delibera del consiglio d'istituto nel 

caso di contratti poliennali 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
il presente  contratto di noleggio  ,  di cui le premesse  costituiscono parte 

integrante,  ha la validità per ultimi due anni prevista dal contratto  .   

Art. 1 - La ditta GBR Rossetto s'impegna a fornire  9   macchine HP OFFICEJET  

PRO  X 451 DW  o  di prestazioni superiori 

Art. 2   La ditta  GBR Rossetto  s’impegna a fornire la necessaria manutenzione, 

pezzi di ricambio ,eventuali sostituzioni  e materiali  di consumo,  eccetto la carta   

per tutte le 9 macchine,  entro 48 ore dalla  segnalazione  da parte  

dell'istituzione scolastica 

Art. 3   La scuola è comunque tenuta  a versare 1080 euro annuali, denominato 

canone, per macchina ed ha garantite in questo modo le copie fino ad un totale di 

9720 euro secondo quanto prevede il successive articolo   

 Art. 4  Il costo delle copie   in bianco e nero è di  euro 0,010  a copia mentre  di 

quelle a colori è di euro 0,07  fino alla somma di euro 1080 moltiplicata per il 

numero delle macchine  e quindi, se non ci saranno  variazioni, per un totale di 9720 

euro.  

Art. 5   Il costo delle copie eccedenti la cifra dell’art. 4 è di euro 0,01 per le copie in 

bianco  e nero e di euro 0,02  per le copie a colori 
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Art.  6  Il pagamento  del  canone e del numero di copie eccedenti  verrà versato 

dalla scuola  in un'unica soluzione  annuale previa emissione della competente 

fattura da parte della Ditta   GBR Rossetto  Spa 

Art. 7 - efficacia del contratto - Il presente contratto ha efficacia dalla data di 

sottoscrizione delle parti 

Art. 8   L'  Istituzione scolastica potrà recedere  dal contratto nel caso   non si 

rispetti quanto previsto dall'art.  2 o   se la ditta GBR Rossetto  Spa aumenti i 

costi senza un preventivo   accordo con l'istituzione scolastica 
Art. 9  In caso di controversie  il foro competente  è quello di Grosseto  e le spese 
di registrazione  dell'atto, ·in  caso d'uso,  sono a carico della ditta  GBR Rossetto 
Spa 
Art.10  Valgono le condizioni generali di contratto per i noleggi copie “Garantite” 
GBR Rossetto S.P.A. a parte gli articoli 1, 2 e 3 . 
 
 

Per la ditta GBR Rossetto SpA                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Enzo Sbrolli)   
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