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- ALBO ON LINE 

- ATTI 

 

OGGETTO: Determina per la fornitura del servizio assistenza noleggio a.s. 2019/20 di n. 6 fotocopiatori 

multifunzione  deroga al 31 dicembre 2020 – Cig: Z862A9DF8E  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di istituto per l’attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 - nel seguito indicato 

brevemente come “Regolamento” - che disciplina le modalità di attuazione delle procedure sotto soglia adottato con 

delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 16/04/2019 prot. n.8084 del 06/09/2019; 

VISTO il il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”;  

CONSTATATO che questo Istituto non ha esperito nuova procedura per l’acquisizione del servizio a noleggio di n. 6 

fotocopiatori multifunzione;  

ATTESO che le attività didattiche e amministrative sono già state avviate, che non si può avviare la procedura perchè il 

ritiro dei macchinari in corso di attività didattiche creerebbe difficoltà e disservizio all’utenza alunni e personale; 

ACQUISITO il preventivo dalla ditta Digital Office per il costo del servizio noleggio che è ritenuto congruo, utile, 

vantaggioso;  

VISTO il Programma Annuale 2019 delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto 13/03/2019;  

CONSIDERATO che per l’anno scolastico in corso, il Direttore Amministrativo f.f. ha assunto servizio in data 3 ottobre 

2019 e che le attività propedeutiche per l’insediamento e relative validazione e autorizzazioni firme e quanto previsto da 

normativa vigente, sono ancora in corso di espletamento;  

 
DETERMINA  
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❏ Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

❏ di derogare la fornitura  dell’attuale  servizio a noleggio di n. 6 fotocopiatori, provvedere all’avvio della procedura 

prevista dalla normativa vigente per l’acquisizione di nuovo contratto noleggio entro  31 dicembre  2020  per l’ a.s. 

2020/21; 

❏ L’importo complessivo della fornitura, di cui al presente atto è stabilito in €. 1050,40 (IVA esclusa), canone annuo 

complessivo per la fornitura del servizio di noleggio di n. 6 fotocopiatori multifunzione b/n , durata fino a luglio 2020, 

apparecchiature e tutti i servizi aggiuntivi indicati nell’offerta del fornitore (Copie incluse nel canone, lettura e 

conguaglio delle copie eccedenti annuale con possibilità di “compensazione copie” tra tutte le 6 macchine, numero 

illimitato interventi tecnici presso ns. sede, manutenzione ordinaria e straordinaria, parti di ricambi inclusi, tutti i 

materiali di consumo, escluso carta, inclusi interventi per ripristino apparecchiature entro 8 ore dalla richiesta;  

❏ Di impegnare la spese suddette nel P.A. 2020 nella scheda A02 del Funzionamento Didattico;  

❏ Di aver acquisito il CIG Z862A9DF8E relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  

❏ Di acquisire dalla Ditta affidataria gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modifiche;  

❏ Di procedere all’acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

❏ Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione  del servizio;  

❏ Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona della scrivente Dirigente Scolastico Carmela Maria Lipari.  

Il responsabile del trattamento dei dati , è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi 

FF Patrizia Trimarchi, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e nuove modifiche Regolamento Europeo UE 2016/679 o 

GDPR; 

❏ Tutela della privacy si specifica che i dati forniti dalla ditta  in occasione della partecipazione al presente procedimento 

e dall’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale , così come espressamente disposto dalla normativa vigente in materia. 

❏  ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto  1990, n. 241 viene individuato 

quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Carmela Maria Lipari.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it/public/index.html ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

 
La riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Ufficio emittente ai 

sensi della normativa vigente 
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