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Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO n. 4 MACCHINE
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE- di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col
sistema dell’affidamento diretto, a seguito di tre preventivi pervenuti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
che si rende necessario acquisto di cui all’oggetto;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,ai
sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
VISTO L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
VISTO L'art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
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VISTA la disponibilità finanziaria del Programma Annuale 2019 e delibera del Consiglio d’Istituto
n. 12/2019 del 12/03/2019
VISTO il PTOF dell'Istituto;
RILEVATA l’esigenza di procedere , in relazione all’importo finanziario, la procedura
per l’acquisizione dei servizi/forniture;
CONSIDERATO che i suddetti acquisti per entità sono riconducibili alla fattispecie di cui al
comma 2, lett. a) dell'art 36 del D.lgs 50/2016, modificato dal decreto correttivo
n.56/2017 il quale dispone che per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, si procede mediante affidamento diretto , senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTA altresì la determina a contrarre prot. n. 1604 del 10/04/2019 per la locazione operativa con
la società finanziaria BNP PARIBAS;
VISTA l’offerta della ditta NET SOLUTION per il costo copie/stampe annue complessive pari ad
€ 112,50 + IVA trimestrali ( nonché il costo per copie eccedenti pari ad € 0,007 + IVA con
fatturazione annuale)
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il ZF927D5A35 e si dà atto che il
codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo,
oltre che nell’ordinativo di pagamento
DECRETA

Art. 1 – L’avvio della procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto (ai sensi
art 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/16 e il D.L.gs n. 56 del 19/4/2017 – correttivo del Codice Contratti)
per il servizio noleggio apparecchiature multifunzione
Art. 2 – Individua la ditta NET SOLUTION presso quale DITTA AFFIDATARIA DEL
SERVIZIO di cui sopra
Art. 3 – Il costo sarà imputato nel relativo capitolo di bilancio e l’importo non dovrà
superare € 549,00 annuale Iva inclusa.
Art. 4 – Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Paola Felicetti

.
Firmato digitalmente da:
Dirigente
Paola Felicetti
29/05/2019 15:56:59
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