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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - procedura di acquisizione servizio noleggio fotocopiatore segreteria
Neive.

CIG: ZC22593859
Attività: A1
Descrizione fornitura/servizio: di noleggio fotocopiatore presso Segreteria I.C. Neive
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico
VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche ai sensi della L. 59/97;
VISTA la Legge 59/97 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 D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente
dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i;
VISTO il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e
forniture"; VISTI i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs 50/2016
VISTO il D.I. 44/2001 recante le norme “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTE le linee guida dell’Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/216
VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito
all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa,
VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito con
Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,
VISTO il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip;
VISTA l’approvazione del programma annuale 2018 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del
14/02/2018.;
VISTA la classifica di gara prodotta dalla commissione di valutazione verbale Prot. n. 7251 del 23/11/2018
DETERMINA

di aggiudicare alla Ditta FUTURTECNICA SRL, con sede legale VIA VINOVO, 10 - TORINO (TO), partita
iva e Codice fiscale 04904260017 la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore per la
segreteria di Neive, tramite la stipula di un contratto che prevede l’importo di € 35 quale canone
mensile oltre ad iva del 22% per un totale di € 42,70 (iva compresa);
Responsabile del procedimento
Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 il Responsabile
Unico del Procedimento.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Bandi di
gara e contratti – Determine attività negoziale” all’indirizzo www.istitutocomprensivofenoglio.edu.it ,
secondo le disposizioni di cui l decreto legislativo 33/2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
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