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Prot. N. 8075/D6 del 29/10/2015 Affissa all’Albo il 29/10/2015 
 

DETERMINA  N.  8075 

 

 

 

Oggetto: Bando di Gara Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di noleggio fotocopiatrici 

e stampante  

C.I.G.: 64469943C0 

 

PREMESSO CHE l’Istituto necessita di procedere al noleggio di n. 7 fotocopiatrici e n. 1 stampante 

a colore; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura/il servizio di 

cui all’oggetto per la durata di anni 1 (uno); 

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lg. 

112/98 e dal DPR 275/99; 

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.I. 44/2001 con il quale è attribuita al Consiglio di Istituto la 

competenza a determinare i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico;  

VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97 e D.L.vo 

296/97;  

VISTO i l  D.L.vo 165/2001  modificato  dal  D.Lvo  150/2009  di  attuazione  della  legge  n.15  

del 04.03.2009; 

VISTA la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005;  

VISTO il nuovo codice dei Contratti pubblici di cui al D.L.vo 163/2006; 

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1251 del 30.11.2011, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 319/43 del 02/12/2011, che modifica, a valere dal 1° 

gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013, le soglie europee per gli appalti; 

VISTI il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012 per gli acquisti mediante convenzioni CONSIP; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., non ha attualmente attivato convenzioni alle condizioni da noi 

previste nel bando (assistenza tecnica e ricambio dei materiali d’uso entro le 12 ore dalla chiamata, 

badge di accesso alle macchine, contratto annuale) come si evince dalla documentazione allegata; 

VISTO il regolamento d’Istituto relativamente alla procedura per lo svolgimento dell’attività 

negoziale dell’I.I.S. “M. Bartolo”; 

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza ad esternalizzare il servizio medesimo mediante 

una nuova procedura di gara al fine di evitare disagi alle normali attività didattiche; 
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DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 

1.  di indire la gara mediante procedura aperta, da eseguire ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 

163/2006, avente per oggetto l’affidamento dei servizi di noleggio fotocopiatrici e stampante, 

invitando le seguenti ditte: 

- Fronteretro & MondoCartuccia 

- DeltaUno srl 

- System Ufficio 

- Copia Facile 

- Spazio Ufficio 

2.   di approvare e di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nello schema della gara, 

alla quale saranno invitate a presentare offerta le sopracitate ditte, contenente le modalità di 

svolgimento del procedimento di selezione, scelta dell’impresa, e gli obblighi delle parti; 

3. di stabilire altresì che le imprese devono presentare il preventivo unitamente alla 

documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella 

gara. 

4.  di stabilire che la scelta del contraente per l’acquisto indicato in oggetto seguirà il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’indicazione del punteggio massimo 

attribuibile, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006, che tenga conto oltre che del prezzo 

anche di altri diversi fattori ponderabili quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la 

funzionalità e l'affidabilità o di altri criteri stabiliti dal capitolato di gara e dal mercato; 

5.  di demandare l’esame delle offerte e della documentazione alla Commissione che sarà 

nominata appositamente dal R.U.P.; 

6. di provvedere all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

7. di stabilire quale termine di ricezione delle offerte il giorno 23/11/2015 alle ore 12,30; 

8. di trasmettere il presente atto al DSGA di questo Istituto per l’espletamento della gara. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Il Dirigente scolastico 

        Prof. Vincenzo Pappalardo 

 (firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo  

 stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 

   del d. lgs. N. 39/1993) 

 

  

 

 

 

 

 

AL D.S.G.A.   Per competenza  SEDE 

ALL’ALBO PRETORIO E AMM.NE TRASPARENTE    SEDE  

AGLI ATTI                                                        SEDE 


