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Determina n. 44 

Villa Carcina 15/04/2019 

 

OGGETTO:  determina dirigenziale per  acquisto fotocopiatore multifunzione per infanzia di Cogozzo.   

                      CIG: Z0C280C699 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n°. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 

luglio 2015, n° 107", che ha fissato a € 10.000 la soglia entro il quale il Dirigente Scolastico può operare 

mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi della L. 59/1997;  

Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che 

prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche 

senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;  

 VISTO il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs. 50/2016 

che definisce la procedura per affidamento diretto di appalti, forniture e servizi per l’esecuzione di lavori di 

valore inferiore a Euro 40.000,00;  

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, 

c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie 

previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

VISTA la richiesta della responsabile dell’infanzia di Cogozzo della necessità e dell’urgenza di acquisto di un  

fotocopiatore in quanto quello in dotazione nel plesso,  usuratosi nel tempo,  richiede un costo elevato per 

la manutenzione 

VERIFICATO  che  per la scuola è più conveniente l’acquisto e non il noleggio di un fotocopiatore  per 

l’esiguità delle copie che si effettuano  annualmente   

VERIFICATO  che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato una convenzione per la fornitura dei 

beni in oggetto denominata “Apparecchiature Multifunzione 30 – Noleggio”, che non prevede l’acquisto 

delle apparecchiature; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di garantire  il funzionamento delle attività 

didattiche dell’infanzia di Cogozzo;  

RITENUTO sussistere, sulla base delle motivazioni su esposte, i presupposti per procedere ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m. mediante richiesta di offerta (RDO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

VISTO l’approvazione del Programma Annuale 2019 con delibera n. 10 del Consiglio d’istituto del 20/2/19 

Tenuto conto del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del 

contraente come da delibera n. 12 del consiglio d’istituto del 20 febbraio 2019 







DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art. 2 

 Ai sensi delle disposizioni in premessa indicate e per le motivazioni ivi specificate, di avviare una procedura 

per l’acquisto di un  fotocopiatore  monocromatico Kyocera  per la scuola dell’infanzia di Cogozzo , tramite 

RDO  sul  Mercato Elettronico  della Pubblica  Amministrazione (MePA)  con  l’importo a  base di gara di  

 € 1.350,00 iva esclusa, che sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso mediante invito a cinque 

operatori economici  presenti sul MePA; 

 

Ditta Modalità di acquisizione 

Arici -  Brescia RDO 

Gifel - Brescia RDO 

Ti.Emme -  Brescia RDO 

La Meccanografica - Cremona RDO 

Punto Com di Caruso -  Nave RDO 

 

Art. 3 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento 

UE. Ambito  di comunicazione e di diffusione dei dati 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Mariateresa Boniotti.            

                             

 

                                                                     

                                                                                           

                   La Dirigente Scolastica 

                      Mariateresa Boniotti 
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