Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Ladispoli 06/2/17

Prot. n. 278/L3

Agli atti della scuola
Al sito web della scuola
Determina n. 10
CIG: Z5F1D3BDD2
La Dirigente Scolastica
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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 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 ;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50“Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.a) relativo alla
procedura di affidamento diretto;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
l’obbligo per la scuola di ricorrere alle Convenzioni Quadro attive in CONSIP (Legge 228/2012);
PREMESSO che si rende necessario procedere alla stipula di contratti di noleggio di fotocopiatrici da installare
nelle seguenti sedi: Via caltagirone 1 – P.zza Nazario Sauro;
VISTA
la scadenza imminente nel mese di marzo 2017 del contratto di noleggio in essere;
VERIFICATA la sussistenza della Convenzione Quadro CONSIP attiva per il servizio/fornitura da acquisire:
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 – NOLEGGIO – LOTTO 3;
 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni;
CONSIDERATO

che

un

contratto

pluriennale

determina

un

considerevole

risparmio

di

spesa;
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CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è garantire il servizio di noleggio fotocopiatrici per il funzionamento
dell’attività della sede amministrativa e della sede succursale;
VISTA la disponibilità di bilancio e considerando che la fatturazione de canone trimestrale è posticipata;
RITENUTO di procedere in merito;

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura del servizio di noleggio
di nr. 03 fotocopiatrici da ubicare presso la sede centrale di via Caltagirone 1, e presso la sede succursale di P.zza Nazario
Sauro per un importo di € 2.892,00 + IVA 22% all’anno da ripartire per la durata del contratto di noleggio pari a 36 mesi
per tutte le apparecchiature;
Art.3
Di selezionare gli operatori economici mediante adesione alla Convenzione Quadro CONSIP presente alla data odierna,
Art.4
di autorizzare il Dsga all’ imputazione della somma di € 2.892,00 + IVA 22% nella pertinente scheda del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità per la quota parte relativa al periodo
Marzo – Dicembre 2017.
Art. 5
ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabia BALDI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993

Distretto 30 – C.M. RMPS53000N -C.F. 91008670589
Sede Centrale: Via Caltagirone 1 – 00055 Ladispoli (RM) Tel. 06121127160
fax 0699225030 Sede Succursale: P.zza Nazario Sauro snc 00055 Ladispoli (RM) Tel/Fax 069911182
rmps53000n@pec.istruzione.it

2

