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ACQUISTO n. 9 stampanti
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Acquisto CONSIP

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 maggio 1924, 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 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;
VISTA 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”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50 del 18 aprile
2016 ;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 relativo all’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, D. Lgs e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
VISTO l’art 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico approvato dal C.I. in data 27/03/2019;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 25 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il PTOF
triennio 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13 febbraio 2019 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2019;
PRESO ATTO della necessità di acquistare N. 9 stampanti laser con le seguenti caratteristiche carta
formato A3 e A4 stampa colore nero;
RILEVATA la presenza, della convenzione “Consip Attiva” della quale risulta aggiudicataria la ditta
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per la fornitura dei beni che si intendono
acquistare;

CONSIDERATO l’obbligo di aderire ai sensi dell’art. 1 comma 150 della legge di stabilità 2013 alla
convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla ditta KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A per la fornitura dei beni necessari;
VISTA la disponibilità di bilancio;
VISTO l’ammontare della fornitura pari ad € 4.957,89 + IVA;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di aderire, ai sensi dell’art. 1 comma 150 della legge di stabilità 2013 alla convenzione che la Consip ha
stipulato con la ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A per l’acquisto di n. 9
stampanti Marca Kyocera;
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 4.957,89 + IVA;
Art. 4
Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale in formato elettronico e a
seguito delle positive verifiche su regolarità contributiva, fiscale e personale.
Art. 5
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Conio
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse)
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