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DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO
41026 Pavullo nel Frignano (Modena) – Via Giardini, 3
C.M. MOEE045008 – C.F. 83000150363 Tel. 0536-20191/Fax 0536-21775

DETERMINA

per affidamento servizio di
• noleggio n. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI- uso didattica
• noleggio n. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE- SEGRETERIA
• assistenza n. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI- uso didattica
Lotto Cig. Z322118F34
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di
• noleggio di N.7. macchine fotocopiatrici multifunzioni ad uso DIDATTICA per i plessi/sezioni
• assistenza di N.2 macchine fotocopiatrici multifunzioni ad uso DIDATTICA di proprietà
• per i plessi/sezioni
• noleggio di N.1 macchina fotocopiatrice multifunzione ad uso SEGRETERIA
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 ;
VISTO
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
Il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 -Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE- nonché nodifiche apportate dal D.Lgs 50/2016
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
RILEVATO
Che ai sensi dell’art.26 comma 3 della Legge 488/99 le P.A. che intendono espletare autonome procedure di gara per
l’acquisto di beni e servizi comparabili con le convenzioni CONSIP sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo
e qualità
VISTO
Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera del 08/02/2016;
RILEVATA
l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto ai sensi dell’art. art. 34 del D.I. 44/2001;
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Si delibera l’avvio delle procedure di comparazione (contrattazione ordinaria), ai sensi art.
34 del D.I. 44/2001 per affidamento servizio di noleggio fotocopiatori con offerte Annuali
e Triennali con decorrenza 01/01/2017.
Si determina di selezionare almeno cinque operatori economici a cui inviare la richiesta di
preventivo tra sulla base di indagini di mercato, fatte preliminarmente alla procedura.
Art. 3 - Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo quanto indicato nel capitolato di gara.
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 nonché D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel
bando
Art. 6 – viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Rossana
Poggioli
Art. 7 -La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di
invito, con allegato capitolato – nonché ALLEGATI A e B cha fa parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 8 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web
dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rossana Poggioli
(Firma omessa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 )
PREMESSO
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