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Prot. n° 3996/VI.10               Dronero, 10 novembre  2016  

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO ONLINE 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale con contestuale impegno di spesa per riparazione fotocopiatori. 

  

CIG:  Z7D1BF2615 

Codice Univoco: UFQ8EP 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924 e ss.mm-ii; 

-  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche; 

-  VISTO il D.P.R. 08/03/1999, 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59;  

- VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”; 

-  VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni, 

con particolare riferimento all’art. 7;  

- VISTO l’art. 32 del D.L.vo 18/04/2016, n. 50 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

-  VISTO il D.L.vo 18/04/2016, n. 50 (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);  

- VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136; VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, 207);  

- VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

- VISTO il D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 14/12/2015 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2016;  

- ACCERTATA la necessita di procedere alla riparazione di n° 1 fotocopiatori non in noleggio;  

- RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, 

ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con 
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quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo 

e qualità; 

-  DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento;  

- CONSIDERATO che la ditta BB Networks con la quale l’Istituto ha in essere un contratto di 

noleggio fotocopiatori è in grado di effettuare la riparazione dei due fotocopiatori con 

sostituzione dei pezzi di ricambio, ad un prezzo contenuto  pari ad € 300,00 ed in breve tempo; 

-  CONSIDERATO che il valore economico del servizio di manutenzione risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo 

fiduciario), ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel 

limite di cui all’art. 34, D.I. 44/2001;  

- VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato in data 14/02/2014 e successive modifiche 

e/o integrazioni con riferimento anche al limite di spesa, pari ad € 3.000,00, entro il quale il 

Dirigente Scolastico può effettuare acquisti diretti o in economia; 

-  ATTESO che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza sull’attività A02 03/06/99 P.A. es. 2016;  

- CONSIDERATO opportuno acquisire la fornitura dei servizi di che trattasi mediante la 

procedura prevista di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2/a del D.L. 50/2016 per le 

motivazioni sopra indicate; 

DETERMINA 

 

 Art. 1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Art. 2 

 Di procedere mediante ordine diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 del D.L. 

50/2016 alla ditta BB Networks  per la riparazione di n° 1 fotocopiatore presso la Scuola Primaria di 

Dronero Pratavecchia e n° 1 fotocopiatore presso la sede di Dronero Scuola Media;  

 Art. 3 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di max  € 300,00 + IVA, di cui alla presente 

determina sull’Attività A02 “Funzionamento didattico generale” 03/06/99 –P.A. es. 2016; 

 Art. 4 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;  

Art. 5 

di autorizzare la d.s.g.a. all’imputazione della spesa di cui alla presente determina;  

Art. 6 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 – dell’art. 5 – della L. 241/1990 è nominato Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Vincenti Enrica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Enrica VINCENTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


