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Prot. 2431/06-02
Vigone,25/06/2018
ALL’ALBO
Al SITO

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di noleggio nr. 7 fotocopiatori a
basso impatto ambientale per l'lstituto Comprensivo di Vigone con decorrenza
01/09/2018 (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.50/2016) –
CIG: Z0524204B6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

DATO ATTO
RITENUTO

RILEVATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio
fotocopiatori per l’anno scolastico 2018/19 con decorrenza 01/09/2018;
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.;
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;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
che non sono attive convenzioni CONSIP rispondenti alle nostre esigenze;
di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all'affidamento del servizio di
noleggio di nr. 7 fotocopiatori con procedura di "acquisizione in economia tramite cottimo
fiduciario".
che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato;
che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 40.000,00;
che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;
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RITENUTO

adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto
considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50;

PRECISATO CHE:
1.

con l'esecuzione del contratto si intende il fine di coerenza con il PTOF e con il Programma
Annuale;
2. il contratto ha ad oggetto il servizio di noleggio di nr. 7 fotocopiatori;
3. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella corrispondenza commerciale con cui
viene ordinata la fornitura.
CONSIDERATO CHE: l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con le disponibilità
di cui al Programma annuale;

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

Art. 2
di dare avvio alla procedura comparativa per l’individuazione e all’affidamento diretto della ditta a cui
affidare il servizio di noleggio di n° 7 fotocopiatori con durata di n. 2 anni a decorrere dalla data di stipula del
contratto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30,
comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii..

Art. 3
di pubblicare il bando per il reperimento dello stesso sul sito WEB dell'Istituto e di aver invitato alla gara nr.
7 operatori;
Di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta o di non procedere ad alcuna
aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta;
Di valutare le offerte che perverranno secondo i criteri e principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza e di maggior adeguatezza del servizio offerto rispetto a quanto richiesto.

Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
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Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii..

Art. 6
L’attività istruttiva viene affidata al Direttore dei servizi generali ed amministrativi Rag. Elisa PARISE
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Laura MARCHISIO.

Art. 8
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in
maniera più dettagliata nella richiesta di offerta.
ART. 9
La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Reggente
Prof.ssa Laura MARCHISIO
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