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ALL’ALBO PRETORIO
Al sito Web dell'Istituto

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto su Mepa noleggio fotocopiatrici- CIG : Z1027F2FCD

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha
recepito nella Regione in questione il D. Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed
integrazioni;
il PTOF per il triennio 2019/2022;
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;

VISTA
VISTO

DATO ATTO

DATO ATTO

ACCERTATA
VISTO
CONSIDERATO
PRECISATO
CONSIDERATO
RITENUTO

VISTO

PRESO ATTO

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2019;
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana”;
quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;
quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
la necessità di procedere al noleggio di n.5 fotocopiatrici con contratto di durata semestrale;
che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi
corrispondenti al fabbisogno;
il carattere di urgenza per garantire l’attività didattica e quella degli uffici;
che il fine pubblico da perseguire è garantire l’attività degli uffici e la didattica;
che la ditta Medi Copyng, offre su Mepa, i prodotti che rispecchiano le caratteristiche del
nostro fabbisogno ad un prezzo che riteniamo congruo;
di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il valore
economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di
avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che
l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso nel limite di cui all’art. 125
del comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e di
cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
che per il noleggio annuo per n. 5 fotocopiatori il costo è di €. 1.920,00 escluso di IVA; il costo
copia eccedente le 1.000 incluse nel canone è di €.0,006 solamente per le fotocopiatrici a
colori;
la disponibilità di bilancio;
DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, al noleggio SEMESTRALE di :
 Fotocopiatrice multifunzione a colori Develop ineo +220
 Fotocopiatrice multifunzione Kyocera KM-2560 - Codice articolo fornitore: RNT2560
 Fotocopiatrice multifunzione Konica Minolta bizhub 282
 Fotocopiatrice multifunzione a colori Konica Minolta bizhub C253
 Fotocopiatrice Konica Minolta Di 2510
2. Di quantificare il valore della spesa in €. 1.920,00 escluso di IVA + le copie eccedenti dal canone da
quantificare alla fine del contratto;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Di imputare la spesa all’aggregato “A2”;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio sul sito
http://iisragusakiyoharaparlatore.it/ ai fini della generale conoscenza;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa ATTINASI

