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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

OGGETTO: determina CONTRATTI NOLEGGIO fotocopiatori 01/01/2018-31/12/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, D.Lgs n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
VISTO
il contratto stipulato con la ditta attuale, con scadenza 31/12/2017;
RICHIAMATA
la propria determina, prot. n. 4840 del 04/12/2017 , in cui si esprime la volontà di procedere al noleggio
di N.1 macchina fotocopiatrice multifunzioni uso SEGRETERIA- N.7 macchine fotocopiatrici multifunzioni
ad uso DIDATTICA- ASSISTENZA di N.2 macchine fotocopiatrici multifunzioni ad uso DIDATTICA di
proprietà per SCUOLA INFANZIA RENNO – SCUOLA ELEMENTARE VERICA Lotto Cig. Z322118F34
VISTO il D.L. 6 luglio 1012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato dalla Legge
n. 228 del 24 dicembre 2012, che obbliga le pubbliche amministrazioni agli acquisti tramite convenzioni Consip;
ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP sono presenti convenzioni attive che
riguardano la fornitura delle attrezzature indicate nella determina, ma che non rispondono ai requisiti del
bando (relativamente ai tempi di intervento ecc…) e dei quali è allegata copia alla relazione del DSGA e che
che secondo quanto illustrato nella relazione del DSGA esaminata la documentazione alla stessa allegata
relativamente ai costi delle convenzioni CONSIP attive maggiormente rispondenti alle caratteristiche del
disciplinare di gara risultano prezzi maggiori rispetto ad alcune offerte pervenute
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 26 della Legge 488/99, e i commi 149, 150, 154 e 158 dell’art. 1 della Legge di
Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012), prevedono che sono fatte salve da nullità le stipulazioni che
non seguono le convenzioni quadro della CONSIP, quando il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso
rispetto a quello offerto da CONSIP.
VISTE
le offerte pervenute ;
PRESO ATTO
delle risultanze del prospetto comparativo delle offerte pervenute
RICHIAMATA
La propria determina prot. 5236/29.12.2017
CONSIDERATO Che sulle macchine sulle quali è stata richiesta assistenza presentano carenze di funzionamento legate
alle esigenze della scuola e che la sostituzione con canoni di noleggio non incide sulla spesa oggetto della
precedente determina comportando una minore spesa

DETERMINA
di sostituire l’assistenza sulle fotocopiatrici delle sedi di RENNO e VERICA con macchine a noleggio, alle
stesse condizioni oggetto di gara per il numero di copie indicate nelle macchine delle sedi interessate .
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione “Albo On Line” e nella sezione
dedicata “Amministrazione Trasparente”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rossana Poggioli
(Firma omessa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 )
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