IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Norme per
l’Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità di Stato” e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale;

VISTA

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti
pubblici;

VISTE

le disposizioni ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione e attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia
di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15
marzo 1997, n. 59”;

VISTA

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022” e, in particolare, l’articolo 1, comma 583, il quale dispone che, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
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e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi
quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione
realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.;
VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

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»;

PRESO ATTO

della verifica effettuata dal responsabile unico del procedimento, dalla
quale emerge che non sussistono convenzioni-quadro attive, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, relative al suddetto servizio di pubblicazione, né accordi quadro
stipulati da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma
583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi al suddetto servizio di
pubblicazione;

PRESO ATTO

altresì che, secondo quanto verificato dal responsabile unico del
procedimento, il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da
Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 583, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, non appare idoneo alla tipologia di
affidamento in questione e che, peraltro, non offre, fra le iniziative
disponibili, il servizio di pubblicazione in questione;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 449 e 450, , come modificati dall’art.
1, comma 495, L. n. 208 del 2015, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, le amministrazioni centrali, statali e periferiche, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.e.P.a.)
di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
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CONSIDERATO

che il servizio rientra nella categoria merceologica rinvenibile sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (M.e.P.a.) di Consip S.p.A.,
categoria “servizi”;

RITENUTO

pertanto, necessario individuare sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.e.P.a.) di Consip S.p.A. un operatore economico in
grado di soddisfare le esigenze relative all’affidamento del servizio;

CONSIDERATA

la possibilità di procedere ad un acquisto sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (M.e.P.a.) di Consip S.p.A., tramite la prevista
modalità della trattativa diretta rivolta ad un unico operatore economico;

VISTE

le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 4, 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”, approvate con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, e aggiornate con successiva delibera n. 206 del 1 marzo 2018;

RILEVATA

pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura in
oggetto che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più
operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);

RILEVATO

che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del CDA,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129
“determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
Dirigente Scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiore
a 40.000,00 euro;

VISTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO

Il Programma Annuale 2021;

VISTO

il Regolamento d’Istituto, avente ad oggetto l’attività negoziale e la
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, del D.I.129/2018, nel
quale è previsto che per affidamenti di forniture di beni e servizi uguali o
superiori ad euro 10.000,00 al netto dell'iva il Dirigente Scolastico possa
affidare in via diretta anche senza consultare due o più operatori economici
come previsto dall'art. 36 comma 2a del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO

che, essendo una Istituzione Educativa con alunni Convittori/ci e
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Semiconvittori/ci, è fondamentale avere macchine in grado di effettuare
stampe e/o copie di documenti anche per gli uffici stessi e, quindi, garantire
anche un servizio di noleggio, assistenza e manutenzione di fotocopiatrice,
affidando il relativo servizio ad un operatore economico specializzato in
questa tipologia di servizi;
CONSIDERATO
VISTA

VISTO

il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
la necessità, l’indifferibilità e l’urgenza di affidare tale servizio per questa
Istituzione Educativa semiconvittuale e convittuale;
il CIG ZBA316074D ;

Tutto ciò visto, considerato, premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
DETERMINA
Art.1
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell’articolo
1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, è indetta con la Ditta RIA srl - C. F./P. IVA 07789830630 - Via S.
A Capodimonte – 80136 - Napoli (NA) una trattativa diretta attraverso il mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.e.P.a.), avente ad oggetto l’affidamento di servizio di noleggio,
assistenza e manutenzione di fotocopiatrici:
N. 1 Fotocopiatrice Matricola N4B2302579 MULT. T.A.
N. 1 Fotocopiatrice Matricola N4B1500027 MULT. T.A.
N.1 Fotocopiatrice Matricola N4B1901499 MULT. T.A.
Art. 2
Il servizio di cui all’articolo 1 deve essere espletato secondo le modalità, indicazioni e condizioni per
l’affidamento del servizio, allegato alla presente e parte integrante della presente determina.
Art. 3
Il servizio di cui all’art. 1, per un importo annuo pari a Euro 360,00 + IVA se dovuta avrà la durata
fino al 27/11/2023. Se durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda agli standard
minimi previsti dal presente documento dal soggetto affidatario, se migliorativa e non in contrasto o
riduttiva degli stessi, il Convitto Nazionale ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad
adempiere, senza che la Ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni. Tale condizione
vale anche qualora per qualsivoglia motivo il contratto venga risolto prima della naturale scadenza o
per mancato superamento del periodo di prova. Al termine del periodo di prova qualora il servizio
risultasse essere stato svolto secondo le prescrizioni contrattuali, il contratto proseguirà sino alla sua
scadenza naturale. È escluso ogni tacito rinnovo.
Il Convitto Nazionale si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto, per suo motivato ed
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la ditta
aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione
del presente documento di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso
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di esecuzione. Ad affidamento avvenuto, il soggetto affidatario è vincolato al mantenimento delle
condizioni economiche pattuite che si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del servizio,
sino alla conclusione del contratto.
Art. 4
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Rettore Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere.
La presente determina verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, Albo Pretorio on
line e Sito Web della scuola.

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
AI
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