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DETERMINA DIRIGENZIALE N.  15 

Obbligatoria ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 
 

OGGETTO “Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia (fino a  
40.000 euro IVA esclusa) 
Per :Spese generali –noleggio fotocopiatori a.s.17/18 per tutti i plessi 

 
Data e protocollo come da segnatura. 
Alpignano, 7/09/2017 
Prot. 2373/……   
     

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTA il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D.Lgs 163/2006; 
VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO  l’artt.35 e 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “  e 
sue modifiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 9/2/17 con la quale è stato approvato il PROGRAMMA 
ANNUALE di Previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO la delibera di approvazione del regolamento d’istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 
VISTI il bando di gara del 24/5/17 prot.1680 con cui si è provveduto ad individuare la Ditta a cui affidare il 

servizio di noleggio dei fotocopiatori per tutte le sedi e il verbale di aggiudicazione prot. 1931 del 14/6/17 
con il quale è stata selezionata la Ditta U.V.A.D.A. di  

VISTA la necessità di sostituire i fotocopiatori in tutti i plessi e l’esito del bando effettuato; 
CONSIDERATO  che l’ammontare dell’ importo per il noleggio  ammonta a circa  € 2340,00  (escluso iva)  per  la fornitura  di  
                            n. 6 fotocopiatori; 
PRESO ATTO che le convenzioni Consip attive, di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999, aventi ad oggetto beni 

e/o servizi comparabili non rispondono alle esigenze d’Istituto; 

CIG              Z801DFFC73 

DECRETA di 

 Autorizzare la spesa massima di € 2854,80  (compresa iva), come da preventivo, per il noleggio di n 6 fotocopiatori; 

 Approvare la scelta di  affidare la fornitura alla Ditta U.V.A.D.A.  p.iva 03935870018; 

 Far gravare  la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul PA dell’Istituto, Attività A1  utilizzando fondi 
del funzionamento. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Silvana Andretta 
Firmato digitalmente 
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