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Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento di retto del servizio di noleggio di 

fotocopiatrici per attività didattiche, con decorre nza maggio 2020— CIG Z9D2C54625 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica intende procedere alla stipula di un contratto per il 
noleggio di apparecchiature per fotocopie a decorrere da maggio 2020 e per la durata di un triennio 
senza il rinnovo tacito dello stesso contratto. 
VISTO L'articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
RILEVATO che ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018 è possibile procedere ad 
affidamento diretto quando l'importo non supera € 10.000,00 o il limite preventivamente fissato dal 
Consiglio di Istituto; 
RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Istituto 03/12/2019 è stato elevato il 

limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture a € 

20.000,00; 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione 
dei servizi/forniture 

DECRETA 

ART. 1 - Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo. 
ART. 2 - L'affidamento avverrà dopo il confronto di almeno n. 3 preventivi richiesti alle Ditte che 
hanno fatto richiesta di essere inserite nell’albo fornitori della scuola. 
ART. 3 – il servizio sarà aggiudicato tenendo conto delle convenzioni CONSIP attive 
en il criterio sarà quello del prezzo più basso. 
ART. 4 – il servizio sarà aggiudicato anche con la presenza di un solo 
preventivo che rispetti quanto stabilito nelle suddetta determina. 
ART. 5 - Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 
ART. 6 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'Albo dell'Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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