Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi”
Via Egitto, 1 – 92027 LICATA - Tel. 0922/773044 – fax 0922/773550
Cod. fisc. 81000570846 – cod. mecc. agic834003
codice univoco di fatturazione: UF0KA3
agic834003@istruzione.it – AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutocomprensivomarconilicata.it

Al sito Web sezione Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Oggetto: Determina Dirigenziale per l’affidamento a procedura aperta del servizio di noleggio fotocopiatrici.

CIG: Z1F2527507
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 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) nelle
sue parti non abrogate e le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – 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,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 ) ;
VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 430 del 13 aprile 2016 relativa alle Linee guida
sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legg 6 novembre 2012, n. 190 e al

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2018;
RILEVATO Che l’ Istituzione Scolastica è tenuta in materia di acquisti, a decorre dal 01/01/2013, a seguito
della relativa approvazione della legge n.228 (legge di stabilità) del 24/12/12, a consultare il sistema di
convenzioni CONSIP e, in assenza di convenzioni attive a ricorrere alla procedura MEPA;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., non ha attualmente attivato condizioni alle condizioni da noi previste
nel bando ( assistenza tecnica e ricambio dei materiali d’ uso relativi consumabili toner, tamburo, ecc. entro le 6
ore dalla chiamata, contratto triennale;
VERIFICATO, altresì, attraverso l’ indagine conoscitiva al MEPA che nessuna ditta garantisce le condizioni
da noi previste nel bando, per come sopra descritto;
CONSIDERATO che il contratto di noleggio delle macchine fotocopiatrici, attualmente in essere, è in
scadenza il 30/10/2018;
CONSIDERATA la necessità di dotare i plessi dell’ Istituto di fotocopiatrici ad uso didattico ed
amministrativo;
TENUTO CONTO che il fine pubblico da perseguire e garantire un efficiente supporto alle attività didattiche
ed amministrative ;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

-

-

l’ avvio della procedura aperta per l’ aggiudicazione della fornitura del servizio di noleggio
FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE,
formula
“FULL
SERVICE”
–
2
FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE costo canone, fotocopiatrice completa di supporto e
lettore schede – assistenza tecnica comprensiva di manodopera, pezzi di ricambio e relativi
consumabili(toner,tambuto,ecc.) più 1 FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE senza canone , al
solo “COSTO COPIA” durata triennale;
di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione, utili all’ aggiudicazione, nel bando di
gara;
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del D.L.vo 12 aprile 2006
numero 163, è il Dirigente Scolastico.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il
Dirigente Scolastico.
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