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DETERMINA
(Art.32 D.Lgs. 50/2016)

Oggetto: Determina Dirigenziale di prolungamento per il servizio di noleggio di n.2 multifunzione nelle
more della conclusione della nuova procedura di adesione alle Convenzioni attive su Consip Spa.

Durata incarico tre mesi dal 01/03/2023 al 31/05/2023.

Smart CIG: ZB53A532D1 – Cod. Univoco Ufficio UF11R5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto 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 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;

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al decreto legge 18/04/2019 n. 32 con delibera de Consiglio n.
636 del 10/07/2019, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei
listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o
più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza»;

Vista la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il
sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di
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beni e servizi medianti le convenzioni-quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;

Viste le Precisazioni contenute nella nota MIUR prot. 3354 del 20/03/2013 in merito agli acquisti delle
Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge
228/2012;

Visto l’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n.
135, in materia di approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni,
che impone alle stesse l’obbligo di utilizzare, a tal fine, gli strumenti di acquisto predisposti da
CONSIP S.p.A., consultabili ed utilizzabili avvalendosi, mediante apposito accreditamento
effettuato dall’Istituto, sul sito web istituzionale www.acquistinretepa.it;

Verificata ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, la presenza di
Convenzione -quadro Consip attiva scadenza 16/01/2023 per il noleggio di
fotocopiatori/apparecchiature multifunzione di durata di 36/48/60 mesi (Convenzione
“Apparecchiature multifunzione in noleggio 1");

Considerata l’adesione alla Convenzione Consip in data 01/12/2023 e la comunicazione dei ritardi dei
termini previsti per la consegna dei fotocopiatori;

Considerata la necessità amministrativo/didattica di avere dei fotocopiatori a disposizione nelle more
della conclusione della nuova procedura di adesione alle Convenzioni attive su Consip Spa;

Visto il preventivo ricevuto dalla ditta FREDDI E CAGOSSI S.N.C. via G. di Vittorio, 4 46034
Cappelletta di Borgovirgilio (MN) P.I. 00452550205 in data 09/03/2023 prot. 974 con canone
trimestrale 300,00 euro  IVA esclusa;

Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

Visti l’art. 36, comma 2, lett. a), e l’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenute le premesse riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, parte integrale e
sostanziale della presente:

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 Oggetto

Si decreta l'avvio delle procedure per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs. 20/2016 e degli artt. 44 e 45 del D.I. 129/2018, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
Euro, per l’affidamento del servizio di noleggio/comodato d’uso di n. 02 apparecchiature multifunzione
Laser in bianco/nero alla Ditta FREDDI E CAGOSSI S.N.C. via G. di Vittorio, 4 46034 Cappelletta di
Borgovirgilio (MN) P.I. 00452550205

La motivazione di tale scelta, in deroga al principio di rotazione, è stata fatta in considerazione del
grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali (qualità della
prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.



Art. 2 Importo

Il corrispettivo per canone trimestrale escluso IVA è pari ad € 300,00 (Euro trecento) IVA
esclusa.

Detto corrispettivo sarà corrisposto previa emissione della fattura elettronica da imputare al P.A.
2023 per un imponibile di € 300,00 e IVA per € 66,00 sull’aggregato A02 Funzionamento
amministrativo 3.7.4 .

Art. 3 Responsabile del Procedimento

Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Rossella Auriemma.

Art. 4 Pubblicità legale

Si dispone la pubblicazione della presente determina all’albo on-line dell’Istituto e nella sezione
Amministrazione trasparente – Bandi e gare, in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Auriemma

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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