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Prot. n. 5853/c14        Varedo, 27/12/2016  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO   il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001;  

VISTO   Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001, art. 33 c.1 lett.c. che dispone la preventiva 

autorizzazione del Consiglio di Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali;  

VISTO  Il D. L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  

VISTA   la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  

VISTI   i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;  

VISTO   Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico delibera C.I. n. 5 del 04/10/2012, la delibera C.I. n. 48 del 

03/10/2013, delibera del C.I. n.88 del 02/10/2014  di individuazione del superiore limite di 

spesa per le attività negoziali ai sensi dell’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 innalzato da euro 2.000,00 

a euro 3.000,00;  

VISTO  il Programma annuale: 2016  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 18/01/2016 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2016;  

PRESO ATTO  che il servizio di noleggio fotocopiatore per i servizi di segreteria a contratto d’uso non è mai 

stato stipulato;  

VISTO   che per la stipula di un nuovo contratto di noleggio il DS –Rup ha constatato l’offerta 

presente nelle convenzioni Consip;  

ACCERTATA  la necessita di procedere alla stipula di un nuovo contratto di servizio noleggio fotocopiatore 

per i servizi di segreteria nel nuovo anno scolastico; 

CONSIDERATO  che un contratto pluriennale determina un considerevole risparmio di spesa;  

CONSIDERATO  che il fine pubblico da perseguire è garantire il servizio di noleggio fotocopiatori per 

il funzionamento dell’attività della sede amministrativa e dei plessi scolastici;  

VISTA  la disponibilità di bilancio e considerando che la fatturazione del canone trimestrale è 

posticipata;  

RITENUTO  di procedere in merito;  

DETERMINA 
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di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura del servizio 

di noleggio di n. 1 fotocopiatore da ubicare presso la sede  Agnesi (scuola secondaria) locali segreteria per un 

importo presunto di € 574,72 + IVA 22% all’anno e per un totale di € 2.873,60 + IVA 22% da ripartire per la 

durata del contratto di noleggio pari a 60 mesi.  

Di selezionare gli operatori economici mediante:  

 Adesione alle convenzioni Consip presenti alla data odierna;  

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2.873,60 + iva al 22% da imputare 

all’attività A1 Funzionamento Amministrativo Generale per Programma Annuale 2017.  

 Il Dirigente Scolastico  

Dott. Massimo Morselli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 


