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Prot. 6068/V12 Reggio Emilia, 26.06.2019

. Al sito web dell' I.C. "Aosta" di RE

. Aglì Atti

Oggetto: Determina per noleggio stampanti multifunzione per primaria Canossa e primaria S.Agostino

CIG Padre \. 73r.ol72oc6
CIG derivato n. 26928Fa9E1

VISTO il Regolamento di contabilità D.l. n. 129120181,

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D.Lgs. n. 56/2011 "Conettivo al Codice degli appalti";
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del "Codice", così come modificato dal "Correttivo", che prevede
l'affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-
legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, obbligano le Pubbliche
Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad approwigionarsi prioritariamente, per qualunque
categoria merceologica, mediante I'utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A..
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); a:ll'art. l, comma 512, ha previsto, per la
categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, I'obL{igatorietà di u.tilizzazione degli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA,
sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza
attive nella regione ove si trova la sede dell'Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di
scelta dello strumento di acquisizione piÌr idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione det POF e del Programma Annuale e.f. 2019;
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2019;
CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per I'acquisto, comirnque non superiore al limite fissato dal
Consiglio di Istituto;
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP ha evidenziato la presenza della convenzione
"Apparecchiature multifunzione in noleggio 30 - LOTTO 4" contenente Apparecchiature multifunzione A3
monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni che rispondonò alle esigenze richieste;
VISTO che la suddetta convenzionme risulta aggiudicata alla ditta "Olivetti s.p.a.";

DETERMINA
l'affidamento diretto della fornitura tramite convenzione Consip denomiriata "Apparecchiature multifunzione in
noleggio 30 - LOTTO 4" alla ditta Olivetti s.p.a. per il noleggio di apparecchiature multifunzione A3
monocromatiche per n. 48 mesi per i seguenti importi:
per Primaria Canossa n. 2 multifunzione "olivetti d5000 mfl' produttività trimestrale da 42.000 copie € 2.880 x 2
-€5760+tVA:
per Primaria S.Agostino n. I multifunzione "olivetti d5000 mf'.da produttività trimestrale da 24.000 copie €
2.640 - tV A;
Iltoiale del conrratlo ammonla a € 8.400 + IVA= € 10.248.00

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta; con la modalità ed entro itermini indicati
dall'Amministrazione.
Il prèsente prowedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art.32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli
relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli
dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica.
Per la stipula del contratto l'lstituzione scolastica dichiara di impegnare I'importo stimato pari a € 10.248,00
IVA compresa.
Si da mandato al DSGA di predisporre gli Atti necessari all'acquisto e alla liq
al Programma Annuale 20I 9.


