
 
 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO 

MONTEGRANARO  
Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di Montegranaro  

          Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di  Monte S. Pietrangeli  
Cod. Mecc.: APIC824008     e-mail: APIC824008@istruzione.it   - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

via Martiri d’Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO       � 0734-891987 - fax 892685   -  c.f. 90030460449 
 

 

Determina dirigenziale - AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO      
FOTOCOPIATORI DURATA BIENNALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 

 
Determina Prot. n. 7346/C14 del 07/12/2016 

    
   CIG: ZC71C6A62D 

Attività/Progetto: A01-A02 
 Descrizione fornitura/servizio: Noleggio n. 13  fotocopiatrici plessi istituto per biennio 2017-2018 
Tipologia di acquisto: Avviso pubblico bando di gara 
Responsabile unico del procedimento: Direttore SGA 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Atteso il contratto con scadenza al 31/12/2016 concernente l’affidamento ad una ditta esterna per il 
servizio di noleggio di n. 13 fotocopiatrici presso i plessi scolastici 

 

Visto il D.I. 44/2001; 
Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico; 
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l’E.F. 2016; 
Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura finanziaria della relativa spesa e che 
i fondi provengono dal Funzionamento Amministrativo e Didattico generale 

 Accertata la necessità di procedere  all’acquisto  di:  “servizio  noleggio  n.13  fotocopiatori  per  il  biennio 2017-
2018.; 
Precisato che il fine pubblico è: “adeguamento funzionamento didattico”; 
Esaminata la convenzione Consip presente su Mepa dalla quale risulta che per la fornitura del noleggio di n. 13 
fotocopiatori, i costi risultano superiori alla previsione di spesa e che la carta è esclusa; 

 
DETERMINA 

 
di indire gara per chiedere idonea offerta per l’affidamento del servizio noleggio n.13 fotocopiatori per il biennio  
2017-2018; 

Art. 1 
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

                  Art. 2 
di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nel bando di gara; 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara 
secondo quanto disciplinato dall’Art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016.  

di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta; 

 

 



 

Art. 3 
valore base d’asta della gara: euro 5.500,00 IVA inclusa (importo annuale) – euro 11.000,00 IVA inclusa (importo 
biennale) ; 

Art. 4 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento  è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Santagata; 
 

Art. 5 
di evidenziare il CIG relativo in tutte le fasi dell’istruttoria e di pubblicare copia della presente determinazione sul sito 
web dell’istituto nella apposita sezione della Amministrazione trasparente. 

 
Art. 6 

di avvalersi di una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
    Dott.ssa Teresa Santagata 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


