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Prot. 4621/U del 27/10/2017

All’albo/sito web
Atti
DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O DA SU MEPA
(Art. 36 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, lettera a)
OGGETTO: Noleggio annuale di n. 2 fotocopiatrici.
CIG: Z1E20720E6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre1923, 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 ess.mm.ii;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo1997, n.59;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. 18 aprile2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. ottobre 2010,
n.207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/02/2017 di approvazione del Programma Annuale
2017;
RAVVISATA la necessità di procedere al noleggio annuale di n. 2 fotocopiatrici per la sede di via Tiburto 44,
Liceo Classico e quella di via di Sant'Agnese, Liceo Artistico,
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 30 del d. lg n.
50/2016, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione in modo
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;
ATTESO
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto
Risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma
Annuale 2017;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art 36 del
D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO

che,nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento;
PRECISATO
che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali/quantitativo a quanto
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
PRECISATO
altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi
di esclusione di cui all’art. 80del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisizione delle forniture che si
intendono acquistare ;
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016
DETERMINA

Di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante trattativa privata, ai sensi
dell’art. 36, co. 2,lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 su MEPA.
L’importo di spesa stimato

per la fornitura è di 1200,00 (milleduecento/00) IVA inclusa.

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31, del D.lgs 50/2016 e
dell’art. 5 della L. 241/90 la sig.ra Anna Maria Salvatori D.S.G.A. di questo Istituto.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo pretorio della scuola, sul sito web e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Armignacca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

