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Prot. n. 5699/4.1.m      Adria, 31.07.2018 
 
 
        All’albo sezione Bandi di Gara 
 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre per il servizio di noleggio dei fotocopiatori in tutte le sedi per la 

durata di 60 mesi (5 anni). 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di provvedere all’approvvigionamento 
del seguente servizio di noleggio dei fotocopiatori in tutte le sedi per la durata di 60 
mesi (5 anni) e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto; 

 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che : “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, 
per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche per l’acquisto di beni e servizi. La stipulazione di un contratto 
in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini 
della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il 
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), il 

quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 
l’affidamento diretto; 

 
VISTA  la Circolare MEF del 4 agosto 2015 avente per oggetto “Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le 
amministrazioni statali di approvvigionamento per il  tramite di Consip S.p.A.”; 

 
VISTO che per il servizio di noleggio dei fotocopiatori in tutte le sedi per la durata di 60 

mesi (5 anni) è attiva Convenzione gestita da Consip S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che con l’adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà 

conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al 
risparmio sui costi di una autonoma procedura di approvvigionamento; 

 
VISTA  la legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 7587542DB9 

per € 10.607,00 (canone trimestrale per singolo apparecchio 106,07 x 5 apparecchi 
x 20 trimestri); 
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SENTITA la DSGA; 
 
VISTA  la disponibilità di risorse nell’Attività “Funz.to Amministrativo Generale” A01-03-

07-001 che verrà distribuita nei vari esercizi finanziari; 
 

DETERMINA 
 

di poter procedere all’adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 27 – 
noleggio – lotto 1” assegnata alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA di Milano, il servizio 
di noleggio dei fotocopiatori in tutte le sedi per la durata di 60 mesi (5 anni), direttamente con la 
modalità sopra descritta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per la 
somma complessiva di € 12.940,54 (imponibile € 10.607,00 + IVA 22% € 2.333,54) da 
distribuire nei vari esercizi finanziari con inizio da settembre 2018. 
 
Si procederà alla liquidazione della ditta a consegna avvenuta, a seguito del ricevimento della 
fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio che dovrà essere conforme al 
meccanismo dello “split payment” (legge 190/2014) in vigore dal 1° gennaio 2015 e degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
 
/pc         
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