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Prot. n  4102 /D5                                                                                                                                     Caposele, 20  settembre 2016  

o       Al Sito web    Sede  
o        All’Albo    Sede 
o        Atti    Sede  
 
 

Oggetto: DETERMINA A  CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio di di noleggio di n° 2 fotocopiatori , uno per 

la sede di Caposele e uno per la sede di Calabritto, per le  esigenze degli uffici di segreteria (esigenze amministrative) e del 
personale docente (esigenze didattiche); 

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; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 36 del  D. Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Contratti sotto soglia”;  
VISTO il  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del  del  D. Lgs..50/2016 (Codice dei contrati pubblici) il quale dispone che “ prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre , individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 10.02.2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 
VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto del 02.12.2015, con la quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di 

lavori, servizi e forniture ; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici; 
RILEVATA che, alla data odierna, non ci sono Convenzioni Consip adatte alle esigenze dell’Istituto per numero di copie richieste e 

per durata temporale del contratto; 
RILEVATA l’esigenza di indire , in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del servizio/forniture;   
 

DECRETA 
 

ART. 1 - Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatori. 
La procedura si svolgerà tramite richiesta di tre preventivi. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio  ed 
eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle 
esigenze della scuola. 
ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti 
emesse dall’ANAC relative alle “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” tramite affidamento diretto 
“adeguatamente motivato”. Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’ Autorità si intenderanno gli aspetti 
seguenti: in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto prestato alle esigenze 
della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e la convenienza del prezzo in rapporto alla 
qualità della prestazione. 
ART. 3 - L’importo a base della procedura per la realizzazione del servizio è di € 1.400,00. 
ART. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di 
questo istituto, Prof. Gerardo Vespucci. 
ART. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE                                                                                                                                                            
Prof. Gerardo Vespucci 

              Firma autografa omessa ai sensi 
               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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