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Al Sito Web
Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTE
VISTE

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 D.P.R. 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.;
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo del D.Lgs. n. 50/2016, con entrata in
vigore il 20/05/2017
le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
la revisione delle Linee Guida n. 4, che l’ANAC ha posto in consultazione il 12
giugno 2017;

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario corrente;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro
Consip.
CONSIDERATO gli ottimi rapporti commerciali con la Ditta Gierrenews e la disponibilità di
interventi tempestivi.
VISTA

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di deliberare l’affidamento del noleggio del fotocopiatore Kyocera 5050 per il periodo marzo 2018
marzo 2019 , prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. b), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016.
Art. 3
L’importo complessivo della spesa prevista è stabilito in € 1.200,00 IVA esclusa:
Descrizione

CIG.

Noleggio
Macchina Z7922F0A61
fotocopiatrice Kyocera 5050

Luogo
Uffici di Segreteria I piano

Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico MANZO MARIA GRAZIA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Manzo

