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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Servizio noleggio fotocopiatrici – periodo 1° ottobre 2017 / 30 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che l’attuale contratto di noleggio delle macchine fotocopiatrici ha scadenza il 30 settembre

2017, per cui si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio stesso;
PRESO ATTO che il nuovo affidamento del servizio in oggetto sarà effettuato con la stipula di un contratto
di durata triennale, con decorrenza 1° ottobre 2017 – 30 settembre 2020;
RILEVATO
che la spesa annuale del servizio non supera i 3.500,00 euro;
VISTO
il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTO
il Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
VISTO
che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP ha rilevato la presenza di convenzioni
attive relative ai servizi di che trattasi, ma che i prezzi offerti sono superiori rispetto a quelli
praticati dalle ditte interpellate in fase di preventiva indagine di mercato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 6 macchine
fotocopiatrici multifunzione - bianco/nero – formato stampa dall’A5 all’A3 - tutto compreso tranne la
carta (1 macchina per l’ufficio, 2 per la scuola secondaria, 2 per la scuola primaria Colombo, 1 per la scuola
primaria Misano Monte) per il triennio 01.10.2017 / 30.09.2020.
Art. 2 Selezione operatori economici e criterio di aggiudicazione
La selezione verrà effettuata mediante l’invito, ad operatori economici del settore, a partecipare alla
procedura comparativa - tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me PA) -; fra gli
operatori interessati ne saranno selezionati un numero congruo pari a cinque, tenendo in considerazione gli
aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi della Legge n. 11/2016.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in
quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività.
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Art. 3 Importo
L’importo a base di gara è di € 0,0097 come costo copia al netto dell’IVA - le macchine richieste sono 6 (sei)
– la produzione annuale non supera le 360.000 copie.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorresse un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro i tempi di decorrenza del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano il capitolato tecnico e la lettera di invito.

Art. 6 Pubblicità
L’invito degli operatori alla procedura di gara sarà preceduto da un’indagine di mercato svolta mediante
pubblicazione di un Avviso sul sito di questa istituzione scolastica per un periodo non inferiore a 15 giorni.
A tale scopo, la presente determina, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito
dell’istituzione scolastica anche come Avviso agli operatori economici, per un periodo non inferiore a 15
giorni.

Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Marco Bugli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Marco Bugli)
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