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Determina n. 61 

Villa Carcina 13/06 /2019 

 

OGGETTO:  determina a contrarre  per il servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza di n. 1     

                        fotocopiatrice per la primaria di Carcina, mediante ricorso al sistema Mepa – RDO (richiesta  

                       di offerta).    CIG:   Z6428CD161 

 

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                l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO           il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

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;  

VISTA         la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 20/02/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2019, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex 

art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 

VISTA                la richiesta della responsabile della primaria di Carcina della necessità e dell’urgenza di  

                            noleggiare un  fotocopiatore in quanto quello in dotazione nel plesso,  usuratosi nel tempo,   

                            richiede un costo elevato per la manutenzione  

 







CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto        

                             della formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.  

CONSIDERATO che un contratto di noleggio triennale determina un risparmio di spesa 

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); 

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 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno 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 il noleggio di un (1) fotocopiatore per la scuola primaria di Carcina , tramite RDO  sul  Mercato 

Elettronico  della Pubblica  Amministrazione (MePA) ,  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 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 1.800,00 (milleottocentoeuro/00) IVA esclusa. 

 

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 

del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento  il Dirigente Scolastico Mariateresa Boniotti. 

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 

elettronico 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Mariateresa Boniotti 

Firmato digitalmente 
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