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All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che si rende necessario procedere con urgenza alla stipula di contratto di noleggio
fotocopiatori, sia per al didattica sia per gli uffici di segreteria;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Programma annuale a.f. 2018 e il Regolamento d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” e in particolare gli artt. 33 e 34;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in noleggio di
fotocopiatori con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura( mancata fornitura della carta );
CONSIDERATO che l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica
Amministrazione;
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti e servizi offerti e dalla comparazione dei prezzi sul MEPA è
stato individuato l' operatore economico Calio’Informatica s.r.l.;
RITENUTO congruo il prezzo richiesto sulla vetrina MEPA;
RITENUTO di procedere ad effettuare un ordine diretto su MEPA;
DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti della dotazione finanziaria prevista nel P.A. E.F. 2018;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è ZE6252D2DD;
DETERMINA
1-Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.La stazione Appaltante è l’Istituto OMNICOMPRENSIVOSTATALE LUZZI via San Leo 87040 Luzzi
3.Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture” è la dirigente scolastica dott.ssa Adele Zinno;
4.L’oggetto della fornitura consiste in noleggio fotocopiatori con fornitura carta;
5.La procedura di gara è Affido diretto ai sensi del DI 44/2001 art. 34; contraente è la ditta CALIÒ
Informatica S.r.l . P. IVA: IT01558670780
7.La Spesa derivante dall’acquisto è da imputare al Programma annuale e.f. 2018 –aggregato A01/A02, che
presentano disponibilità;
8.La presente determina viene resa pubblica in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale in
Amministrazione trasparente.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Adele Zinno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.LGS N.39/93

