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Prot. n. 6220/4.1.m

San Cipriano di Aversa, 26-10-2018
Al Sito web
ALBO DI ISTITUTO
Atti

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio noleggio fotocopiatrici, col
sistema dell’affidamento attraverso RDO sul MEPA.
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, 827 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" ess.mm.ii.;
 Vista la legge 15 marzo 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 , n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in
particolare l’art. 34;
 Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
 Visto il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50;

 Visto l’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di
appalti e concessioni relativi a lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;
 Visto l’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti;
 Visto l’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
 Visto l’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 Visto l’articolo 33 del D. Lgs. 50/2016 sui controlli sugli atti delle procedure di
affidamento;
 Visto l’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 sui criteri di aggiudicazione;
 Visto l’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione;
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 Visto l’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 sui principi in materia di trasparenza;
 Visto l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
 Visto l’art. 51 del D. Lgs. 50/2016: “E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere
in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché
di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”;
 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"
ess.mm.ii.;
 Visto l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”);

 Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’11 marzo
2016, prot. n. 157;
 Considerato che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono
tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. 1 comma 512 legge
208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque,
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
 Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il
ricorso al MEPA gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata
dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della
Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la
negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta, inviata ad almeno 3
operatori economici, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della
filiera corta, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) della legge n.11/2016;
 Ritenuto di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell'art.
328 DPR 207/2010, avvalendosi del criterio del minor prezzo trattandosi di
fornitura/servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 95 comma 4 del D. Lgs.
50/2016, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per l'affidamento del servizio di
noleggio fotocopiatrici,” dando atto che saranno selezionate ed invitate n° 3 (tre) imprese,
che da indagine risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei requisiti previsti;


VISTA la delibera del C.I. n.54 del 30/10/2017 con il quale è stato adottato il PTOF per gli a.s. 2016-17,207-18,201819



VISTA la delibera del C.I. n.69 del 9-2-2018 di approvazione al programma Annuale esercizio finanziario 2018



Considerato che si rende necessario il noleggio di fotocopiatrici per i plessi della materna ed elementare
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione per l’affidamento del servizio di noleggio di
fotocopiatrici. Gli operatori economici, individuati mediante indagine di mercato, saranno
invitati mediante RdO su piattaforma MEPA.
CIG:Z682534DC7
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo trattandosi di fornitura/servizio di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, secondo i subcriteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 3 Importo
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di €
3000,00(tremila/00) IVA compresa.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 10 giorni decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito per RDO.
Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici),
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Cerrito.

Art. 7 pubblicità
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web
della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Lgs.n° 39/1993

