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Prot. n. 2145/C14a                                                               Campagna Lupia, 03/08/2019 

CIG: Z292953464 

         

OGGETTO: Determina affidamento servizio di noleggio, manutenzione e assistenza per n. 5 

fotocopiatori per l’A.s. 2019/20 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la scadenza dei contratti per il servizio di noleggio fotocopiatori presso questo 

Istituto Comprensivo; 

ATTESA la necessità di provvedere al noleggio di n. 4 fotocopiatori per i plessi e n. 1 fotocopiatore 

multifunzione per le attività e i servizi degli uffici di Segreteria, comprensivo di assistenza tecnica e 

manutenzione, tramite stipula di contratto; 

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 DPR n. 275/99 “Regolamento dell’Autonomia scolastica”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il PTOF; 

VISTO il Programma Annuale 2019; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del 

Bilancio dell’Istituto; 

CONSIDERATO che non risultano ad oggi convenzioni su CONSIP che possano soddisfare il 

servizio in oggetto; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei contratti, appalti e forniture e s.m.i.; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Si decreta l’avvio della procedura per il servizio di cui all’oggetto, mediante acquisizione in 

economia - affidamento diretto, con comparazione di 3 (tre) preventivi, ai sensi dell’art. 36 

del D.L. 50/2016, modificato dall’art. 25 del D.Lgs.56/2017, e dagli art.44 - 45 del 

D.I.129/2018, con invito esteso a n. 3 (tre) ditte specializzate nel settore. 

Gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta in numero di 3  

(tre), indicati nel bando di gara, dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre 

i termini indicati nella lettera di invito. 

3. Il servizio di noleggio,  manutenzione e assistenza per n. 5 fotocopiatori sarà indicato nella 

richiesta di preventivo/offerta trasmesso alle ditte. 

4. Esso avrà la durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla stipula del contratto e dovrà 

comprendere tutto quanto indicato nella lettera di invito. 

5. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo totale, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 

50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 
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6. Di assegnare l’incarico alla Ditta aggiudicataria previa verifica dei requisiti di partecipazione 

esplicitati nell’invito e previa dichiarazione di tracciabilità dei flussi e dei dati per la richiesta 

del DURC. 

7. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto 

valido e congruente con la lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo 

onerosa. 

8. Di approvare la documentazione di gara e relativi allegati. 

9. La procedura e ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli 

operatori economici nella lettera di invito, che farà parte integrante del presente 

provvedimento. 

10. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione 

del provvedimento. 

11. Il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e presentazione di 

regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M.n. 55/2013 e s.m.i., e di dichiarazione di 

assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

12. Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 

1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di 

questo Istituto, Prof.ssa Laura Contin. 

13. La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera 

d’invito che farà parte integrante del presente provvedimento. 

14. Di affidare l’attività istruttoria al DSGA, sig.ra Carmela Calarota. 

 

La seguente determina verrà pubblicizzata mediante inserimento sul sito web istituzionale  

http://www.aldomorocampagnalupia.gov.it 

 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Laura Contin 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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