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Oggetto: Determina avvio procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2
lettera a) D.Lgs n.50/2016 per il servizio di noleggio fotocopiatori dal 01/09/2019 al
31/08/2020.
CIG: Z4C292F18B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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
maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA 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.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59 “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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm.ii.;
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»;
VISTO il 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 dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” ed in particolare l’art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e
l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”;
VISTA la Delibera dell’ANAC n.1097 del 26/10/2016 “Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di
attuazione del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta
economicamente più vantaggiosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e “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”;

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro,
l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 561 del 25/02/2019 relativa all’approvazione del Regolamento
dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente Scolastico;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio annuale relativo alla fornitura
che si intende acquisire;
VALUTATA la necessità di rispondere alle specifiche esigenze di ciascun plesso dell’I.C. San
Biagio in relazione all’effettiva fruibilità del servizio non congruo ai fini di un contratto a
canone;
CONSIDERATO che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e
forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del Dlsg. N. 50/2016 e del
D.I. n. 129 del 28/08/2018;
CONSIDERATO che questa istituzione, nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e
forniture sotto soglia agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, c.1, e 36
comma 1) del Dlgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese piccole e medie imprese;
VISTA la scadenza della proroga prot.n. 7838/2018 relativa al contratto prot.n.7927/2015
stipulato con la Ditta EMILIANI IVO s.r.l. (PI 00961590395);
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura dei seguenti beni/servizi:
affidamento servizio noleggio fotocopiatori per il periodo 01/09/2019 -31/08/2020;
PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure dell’appalto o
concessione, devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D.lgs n.50/2016;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale 2019:
VISTA la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti
connessi alla richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) e del CUP (Codice Unico di
Progetto);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
all’avvio della procedura di affidamento diretto, della fornitura dei beni/servizi indicati in
premessa, tramite richiesta di tre preventivi, al fine di assicurare il rispetto dei principi
di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza.
2) L’importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 8.000,00 IVA esclusa per il
periodo 01/09/2019 - 31/08/2020.
3) L’esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i
termini stabiliti dal contratto.
4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Nadia Gardini

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo online e sul sito web, nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente, di questo Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Nadia Gardini

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

