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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisizione diretta di
DRUM PER FOTOCOPIATRICE OKI CIG Z8B223FDAD

Benevento, 09/02/2018

Prot. 624 C/14

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. 23maggio
1924, n. 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” e ss.mm.ii.;

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 ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 36 COMMA 2 del D.Lgs 50/2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

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 per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 24/11/2015;

VISTO il Decreto Direttoriale 623 del 07/08/2015 Dipartimento per la Gestione delle Risorse
Umane e Finanziarie;

CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.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 (MEPA);

CONSIDERATO che la nostra soluzione progettuale, così come approvata dal Ministero, non trova totale
compimento nei prodotti e servizi offerti dalle Convenzioni, trattandosi di un insieme di
beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non forma oggetto
di alcuna convenzione Consip attiva;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto N.7 DEL 12/10/2017 RELATIVA ALLA SOMMA
DIRETTAMENTE SPENDIBILE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ESAMINATO il preventivo richesto alla ditta PROSOFT SRLS – già incaricata con contratto per
l’esercizio 2018 di provvedere alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature d’ufficio;

ATTESA altresì la necessità di rendere funzionali le macchine d’ufficio del plesso Mazzini
DETERMINA

Di procedere all’ acquisto di n.3 DRUM COLORI giallo,magenta e ciano ,per fotocopiatrice OKI 851
plesso mazzini e di 1drum di colore nero per fotocopiatrice OKI.
L’importo di spesa proveniente da finanziamenti statali sarà imputato alla voce 02/03/09 attività A1 per
un importo massimo di 442,86 IVA compresa.

Art. 1 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott.ssa Perrotta Rosaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssan Rosaria Perrotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93
2017


