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Prot. n. 608/A.7.h                                                                        Varese, 17 gennaio 2020 
                 

Oggetto: Determina affidamento del Dirigente Scolastico per noleggio fotocopiatori 
della sede centrale, segreteria e di tutti i plessi dell’Istituzione scolastica – 

CIG ZD52B9D0F8 

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. 23maggio 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla   

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall’art. 25 comma 2, del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’art.1 comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I 

129/2018; 
VISTO Il Regolamento interno sull’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato 

con l’entrata in  vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) 

approvato con delibera n. 4 del 13/03/2019 dal Consiglio di istituto; 

VISTE le Convenzioni CONSIP attive;  

Considerato che il servizio di noleggio fotocopiatrici rientra tra gli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della L. 208/2015 

ed è presente nel MEPA gestito da CONSIP s.p.A.; 

Rilevato, riguardo all'esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, di aver provveduto 

in data odierna: 

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MEPA sul sito www.acquistinretepa.it; 

- alla individuazione dei fornitori tra coloro che assicurano l’erogazione delle prestazioni 

del servizio; 

- alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta, delle condizioni 

generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze dell’Ente;  

ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), il codice identificativo di gara (C.I.G.); 

CONSIDERATO che un contratto di noleggio triennale determina un risparmio di spesa; 
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Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare le sedi dell’Istituto 

Comprensivo delle stampanti/fotocopiatrici necessarie allo svolgimento dell’attività 

amministrativa e didattica, con il relativo servizio di assistenza;  

VISTO che l’oggetto del contratto è il noleggio di n.9 fotocopiatrici multifunzione (tutti i 

formati: A3, A4, buste …) come di seguito: n. 1 B/N  segreteria dell’Istituto Comprensivo; 

n. 1 B/N scuola sec. di I grado A. Frank; n. 6 B/N scuole primarie dell’istituto; n. 1 B/N scuola 

dell’Infanzia; 

RILEVATO riguardo all'esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, di aver provveduto: a 

visionare le Convenzioni Consip attive relative alle seguenti Apparecchiature Multifunzione:  

1. Multifunzione 30 (lotto 1-2-3-4-5) 

2. Multifunzione 31 (lotto 1-2-3-); 

a visionare l’offerta della ditta C.I.P.E e a confrontare, sulla base del rapporto qualità/prezzo 

dell’offerta, le condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze dell’Istituto;  

Visto che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di non ricorrere alle convenzioni Consip 

qualora il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto 

dei parametri degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a., ed a condizione 

che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla 

esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza; 

Avendo la scuola attivato procedure autonome al fine di individuare condizioni migliorative 

rispetto a quelle offerte dalla consip; 

Al fine di conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate dalle 

convenzioni-quadro; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione» 

  

DETERMINA 

 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati di autorizzare, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad 

oggetto SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE all’operatore 

economico C.I.P.E S.R.L. macchine ed accessori per Ufficio, per un importo annuale 

presumibile di €. 2.853,54, IVA esclusa; di nominare la Dott.ssa Chiara Ruggeri quale 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; di dare atto che 

la ditta affidataria è stata individuata previo confronto concorrenziale con la Convenzione 

Consip; di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura 

elettronica mediante il relativo portale di acquisizione telematica di regolare certificazione 

DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010;  

che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto. 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                     

   Il Dirigente scolastico                         

  Dott.ssa Chiara Ruggeri 
                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d.          
                                                                                                       dell’Amministrazione   digitale 

 e norme ad esso connesse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’istruttore della pratica 
Direttore Sga Filippa Contrino 
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