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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica n.44/2001, in particolare gli artt.7 e 34; 
 

VISTO il D. Lgs. n°50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  

 
VISTA a legge n.228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154,  

e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dall’1.1.2013, di 

utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 
 

VERIFICATO che, alla data odierna, non ci sono Convenzioni Consip adatte alle esigenze dell’Istituto per 

numero di copie richieste e per durata temporale del contratto;  
 

CONSIDERATO che, in base alle reali necessità di questa Scuola, è necessario stipulare contratti per il 

noleggio full service, per n. 24 mesi, per il periodo settembre 2018 – 31 agosto 2020, per 1 macchina 

fotocopiatrice per la segreteria e n. 5 per i plessi dell’Istituto; 
 

RITENUTO che la presumibile spesa per la realizzazione del servizio di noleggio per due anni scolastici è 

di € 5.000,00 (cinquemila/00) Iva compresa– CIG: Z49249194C; 
 

VISTA la delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 con la quale è stato approvato il P. A. per 

l’es. fin. 2018; 

 
CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 

acquisizione in economia, con richiesta di almeno 5 offerte a ditte specializzate di assoluta professionalità 

operanti nella zona; 
 

RILEVATO CHE l’ Istituto si riserva la possibilità di accogliere l’offerta migliore inrispondenza alle 
richieste che verranno precisate nel Capitolato Speciale;  
 

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

 
 

DETERMINA 
 

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per “il servizio di fotocopiatura per il 

biennio 2018 -2020”; 

1. di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante acquisto in economia, con aggiudicazione alla 

ditta che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
2. la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito; 

3. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida; 
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5. di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa sul Programma Annuale 2018/2019 – A01 – avente 
ad oggetto “Funzionamento amministrativo generale”. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Dott.ssa Pierina Spurio) 
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