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DETERMINA A CONTRARRE
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

RILEVATA

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.
23maggio 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";
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. 36 c. 2 lettera A del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” che contempla l’affidamento diretto.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di noleggio
mediante trattativa diretta su piattaforma M.E.P.A. di Consip entro breve tempo
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA
Art. 1 Oggetto
l’avvio di un affidamento diretto, ai sensi degli art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tramite trattativa
diretta su MEPA di CONSIP per l’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrice per l’anno 2017.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello della trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A
del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, di cui all’art. 1 è di €. 1.200,00
(milleduecento/00), oltre IVA.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzata entro l’anno in questione.
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti all’Operatore Economico tramite trattativa sul mercato
elettronico.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia Manzo.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Manzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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