
 

 

Determina n° 236        Abbiategrasso, 18/02/2021 

ALBO ONLINE 

Amministrazione Trasparente 
 

 
Oggetto: DETERMINA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Apparecchiature multifunzione in 

noleggio Convenzione per la fornitura in noleggio di  napparecchiature multifunzione di fascia media destinate a 
scansione, copi e stampa e relativi servizi connessi ed opzionali 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTE  le Linee Guida n. 4 ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale dell’e.f. 2021 approvato con deliberazione n. 3 del 10/02/2021; 
CONSIDERATO  che si rende necessario il noleggio di n. 4 (quattro) fotocopiatori per i plessi per permettere il regolare 

svolgimento delle ordinarie attività didattiche e di n. 1 (uno) fotocopiatore (a colori) per gli uffici di Segreteria 
per garantire l’erogazione del servizio scolastico; 

PRESO ATTO  che, alla data odierna, risultano attive convenzioni CONSIP relative al servizio oggetto della suddetta 
determinazione; 

CONSIDERATO  che nella convenzione citata in oggetto, rispettivamente nei Lotti n°3 e n° 5 le apparecchiature offerte 
rispondono alle necessità stabilite da questa Istituzione scolastica e che quindi si procede alle convenzioni 
sopra indicate; 

VISTO che per la fornitura di quanto citato in oggetto della presente determinazione, l’importo del canone 
quadriennale si quantifica rispettivamente in € 6.647,68 (iva escl.) per il servizio di noleggio di n° 4 
fotocopiatori da installare nei plessi ed in € 2.275,04 (iva escl.) per il servizio di noleggio di n° 1 fotocopiatore 
(a colori) da installare nella segreteria di questo Istituto; 

 
DETERMINA 

 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 Di acquisire tramite l’utilizzo di Convenzione CONSIP attiva, citata in premessa, il servizio quadriennale di noleggio di n° 
4 fotocopiatori digitali multifunzione da installare nei plessi e n° 1 fotocopiatore (a colore) negli uffici di segreteria di 
questo Istituto Scolastico; 

 Di impegnare per le finalità di cui sopra, le seguenti somme come da assegnazione CIG derivati: 

CIG: ZD530A3DD5 di € 6.647,68 (iva escl.) - per noleggio triennale n°4 fotocopiatori Plessi Istituto – Lotto n° 3  

CIG: ZF830A3E71 di € 2.275,04 (iva escl.) - per noleggio triennale n°1 fotocopiatore Segreteria (a colori) – Lotto 

n°5  

 Detti importi sono a carico del P.A. 2021 di questo Istituto Scolastico; 

 Di informare l’operatore economico affidatario del servizio, sull’assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

 Di autorizzare il Dsga – Carmine Morra – all’imputazione del capitolo di spesa AO1  di cui alla presente determinazione 
E.F. 2021. 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, il D.S. pro-tempore Prof. Riccardo Fattori, in qualità di R.U.P.; 
 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo on-line dell’Istituto, raggiungibile dal sito web 

dell’Istituzione Scolastica https://www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella Augenti 
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