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Prot.n°3665 c/14                                                                                                                                                                    CATANIA   25.6.14 
 

All’Albo ed al Sito Web  dell’Istituto 
 
 Oggetto: determina dirigenziale - indizione procedura di gara  per il  noleggio  di  Fotocopiatori e Multifunzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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;  
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale per la Fornitura di Beni e Servizi ,approvato dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 
2013-14;  
TENUTO CONTO   della scadenza e della proroga del contratto con la ditta  che attualmente ha in gestione il noleggio delle 
stampanti e dei fotocopiatori  utilizzati nel nostro istituto; 
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica è tenuta in materia di acquisti, a decorrere dal 01.01.13, a seguito della relativa 
approvazione della Legge n. 228 (Legge di Stabilità) del 24.12.12, a consultare  il sistema di  convenzioni  CONSIP e, in 
assenza di convenzioni attive, a ricorrere alla procedura MEPA; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., non ha  attualmente attivato convenzioni alle condizioni da noi previste nel bando 
(assistenza tecnica  e  ricambio  dei materiali d’uso  entro le 12 ore  dalla chiamata, badge di accesso alle macchine, 
contratto biennale); 
VERIFICATO  altresì, attraverso l’indagine conoscitiva al MEPA che nessuna ditta garantisce le condizioni da noi previste 
nel bando (assistenza tecnica  e  ricambio  dei materiali d’uso  entro le 12 ore  dalla chiamata, badge di accesso alle 
macchine, contratto biennale) 
 

DETERMINA 
 

1) di effettuare la scelta dei contraenti per il noleggio delle attrezzature di cui all’oggetto  mediante procedura da  
effettuare ai sensi  dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, utilizzando il criterio dell’offerta economica più bassa; 

2) di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nel Bando di gara; 
3) che l’invito sia trasmesso tramite raccomandata a 5  Ditte scelte dall’Albo fornitore attraverso relativo sorteggio; 
4) di stabilire che, nel caso in cui le richieste  superassero il numero di 5, si procederà a sorteggio per l’individuazione delle 

suddette 5 ditte; 
5) che l’esame delle offerte sia effettuato da un’apposita commissione costituita dal Dirigente scolastico, dal Direttore 

servizi generali ed Amministrativi e da un Assistente Amministrativo; 
6) di stabilire che la disciplina contrattuale sia contenuta nel Bando di Gara; 
7) di stabilire che la presente determina venga pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e sul sito Web 
dell’istituto. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       (Prof.Alfio Pennisi) 


