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CIG Z1B34BE3EB
DETERMINA A CONTRARRE
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 ss.mm.ii. ;

VISTO

il D.Lgs 150/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTA

la delibera di approvazione del Programma annuale 2021 n. 19 del 02/02/20;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 22/12/2021 di approvazione della stipula di un
contratto pluriennale per il noleggio dei fotocopiatori;

VISTO

il Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione che
prevede l’obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di
Consip S.p.A.

RILEVATA

la presenza della CONVENZIONE CONSIP “Apparecchiature multifunzione 1” – noleggio
– lotto 2;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DECRETA

 ai fini del noleggio di un’apparecchiatura ad uso dei docenti delle scuole dell’infanzia e primarie di Rustega
e Oratorio”;
di aderire alla suddetta Convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 1” – noleggio – lotto 2.
Fornitore contraente: ITD Solutions S.P.A. – P.I. 101840154
Oggetto dell’ordine: Fotocopiatrici e multifunzione (noleggio)
Descrizione tecnica: Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni
Modello: d-copia Xerox VersaLink B7030
Canone trimestrale di noleggio: € 129,27 Iva esclusa, produttività C
Durata contratto: 60 mesi
Produttività: C n. 21.000 copie b/n incluse nel canone (stampe/trimestre).
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 Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Leonardo Deplanu.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Deplanu
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