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DETERMINA N. 3 

All’Albo on line 

Agli Atti della scuola 

 

 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio Noleggio fotocopiatori per i docenti e la segreteria. 

CIG: Z7F24E2F35 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23 maggio 

  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 Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il   

  Regolamento  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

  della legge 15 marzo 1997 n.  59; 

VISTO  il Decreto L.gs n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

  dipendenze delle  Amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni  

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

  territorio della  Regione Siciliana”; 

VISTA  la Delibera n. 79 del Consiglio d’Istituto, di innalzamento della soglia (in €. 5.000, 00)  

  preventivamente stabilita per l’importo di €. 2000,00 (D.I. 44/2001, art. 34), al di sotto della 

  quale l’Istituzione  scolastica può procedere ad affidamento diretto; 

VISTO  che in base al nuovo Codice degli Appalti l’affidamento e l’esecuzione  di lavori, servizi e 

  forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei 

  principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo 

  da assicurare l’effettiva possibilità d partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

  imprese; 

VISTO  l’art. 36 del D. L.vo 50/20146 ed in particolare l’art. 25 del D. Lgv. 56/2017 che ha  

  apportato modifiche al su richiamato art. 36 nella parte in cui prevede che “ per servizi o 

  forniture inferiori a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile 

  del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

  per i lavori di amministrazione diretta; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

  da parte del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del  

  04/09/2018; 

VISTA la delibera N. 164   del giorno   21/12/2017 Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato 

il Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2018; 

TENUTO CONTO 

  Che in base alla Legge di Stabilità 2016 non c’è più l’obbligo, a partire dal 1 gennaio 2016 

  per gli acquisti di beni e servizi di importo sotto i 1.000 euro, di procedere tramite strumenti 

  telematici (Consip); 

VISTO  che per la suddette fornitura non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistiinretePA”  

  Convenzione alcuna (che si allega); 
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

  sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) D.lgs n. 50 del 18  aprile 2016 alla luce 

  delle sotto indicate adeguate motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di  39.999,99 euro previsto dalla 

vigente normativa per poter adire alle procedure di affidamento diretto”; 

b) oggetto dell’appalto “Noleggio fotocopiatori” 

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale 

(art. 80, del D.Ls. 50/2016); requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1 lett. a, del 

D.Lgs. 50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b, del 

D.Lgs. 50/2016)requisiti di capacità tecniche e professionali  (art. 83, c. 1 lett. c., del D. 

Lgs. 50/2016)  e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto 

quale stazione appaltante deve soddisfare; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione; 

e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni e/o di prestazione di servizi 

dell’istituto 

DETERMINA 

                   Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia avvalendosi della procedura comparativa ai 

sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e cioè previa acquisizione di tre preventivi, per l’affidamento del servizio 

Noleggio fotocopiatori per i docenti e la segreteria. 

Saranno consultati almeno 3 operatori economici, noti per lo scrupolo e la precisione degli impegni, per la 

fama consolidata nel tempo e risultati idonei alla realizzazione del servizio. 

La Ditta (il Locatore) deve far pervenire la propria offerta presso la sede legale dell’Istituto, Via Regione 

Siciliana n. 12, entro e non oltre le ore 12,00 del 24 settembre 2018. Tale termine è perentorio e il  mancato 

rispetto dello stesso comporterà automaticamente l’esclusione dalla procedura. 

La Ditta ha l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico il proprio indirizzo e-mail, preferibilmente PEC, 

dove intende ricevere tutte le comunicazioni. 

Art. 3 

Il servizio è effettuato a favore dell’Istituzione scolastica a titolo oneroso comunque indeterminato e/o 

indeterminabile a priori rispetto all’esito della gara. Pertanto, ai soli fini della determinazione del contributo 

da versare nei confronti dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici (AVCP), il valore dell’appalto è 

quantificato nel valore presunto di €. 2.200,00 (duemiladuecento/00). 

Art. 4 

Il contratto avrà decorrenza dal 01/10/2018 per la durata di tre anni, scadenza 30/09/2021, si precisa che il 

contratto non potrà essere rinnovato tacitamente. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

Del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

Si ritiene, pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice com posta da soggetti dotati di adeguata professionalità. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della stessa anche i n presenza di una sola 

offerta ricevuta e ritenuta valida. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.L.gs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. ssa Lucia Roccaro, 

dell’I.C.S. “LEONARDO DA VINCI”  di Mascalucia 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa parte 

integrante del presente provvedimento 

 



Art. 8 

 

La relativa spesa viene imputata nell’aggregato A/01/A02 del programma annuale 2018. L’importo del 

presente ordine è onnicomprensivo di oneri, spese e quant’altro non espressamente specificato resterà 

comunque immutato. Il pagamento sarà effettuato a presentazione  fattura/e, previa verifica della fornitura , 

entro gg. 30 lavorativi liberi successivi all’acquisizione dell’istituzione scolastica del Documento di 

Regolarità Contributiva (DURC), della Dichiarazione ex art. 3 commi 1 e 7 della legge 136/2010 e della 

Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ex art. 80-83 D. Lgs. 50/2016. 

Art. 9 

Si richiama, la disposizione di cui al Decreto 3 Aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche. A tal proposito si comunica il CODICE UNIVOCO 

UFFICIO di IPA: UFRPCS. 

 

Nota: sul sito dell’Istituto, www.vincimascaluci.gov.it – area Privacy Policy in GDPR – è disponibile 

l’informativa sulla privacy. Si allega altresì il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati che 

dovrà pervenire compilato e firmato accluso al preventivo di cui sopra. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lucia Roccaro 
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