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OGGETTO:  Determina a contrarre per l’avvio della procedura negoziata per la fornitura del servizio di 
  noleggio di n. 03 fotocopiatrici a basso impatto ambientale presso i seguenti plessi  
  dipendenti da questo Istituto:  

1. Scuola Primaria “Don Milani” - Via Campo dei Fiori, 20  

2. Scuola Primaria “Ferrarin”  - Via Croci, 2   

3. Scuola Secondaria di Primo Grado “Passerini” - Via Andreoli, 7 

 ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. dell’ 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 del Governo per il conferimento di funzioni e 
 compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione 
 amministrativa”;  

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34 commi 1 e 5 che 
 prevedono rispettivamente il limite di 2000 Euro per acquisti in affidamento diretto e l’obbligo di 
 osservare le normative europee in materia di appalti e forniture di beni e servizi e l’art. 33 comma 1 
 lettera h) che fa riferimento al limite di spesa superiore entro il quale è possibile procedere ad 
 affidamento diretto delle forniture, eventualmente deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
 dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di 
 contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e 
 delle offerte”;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” integrato e modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 
 n.56, in particolare l’art. 30 comma 1 che detta i principi per l’affidamento di lavori e forniture da 
 parte della Pubblica Amministrazione, l’art. 32, che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
 affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
 decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
 selezione degli operatori economici e delle offerte, l’art. 36 comma 2 lettera a) che determina le  

CONSIDERATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
 l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
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 di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; modalità di affidamento 
 per forniture di importi sotto la soglia di 40.000 Euro; 

RILEVATA la sussistenza delle seguenti Convenzioni CONSIP al giorno 23 febbraio 2018: 

a)  Apparecchiature Multifunzione 27 – noleggio; 

b)  Apparecchiature Multifunzione 28 – noleggio 

RILEVATO che le configurazioni prevedono impegni non rispondenti alle necessità dell’istituto (cfr. 
  durata del noleggio) e che gli importi delle eventuali possibili configurazioni sono in ogni 
  caso maggiori rispetto a quelli delle serie storiche che l’istituto ha pagato (cfr. Allegati); 

RILEVATO che le convenzioni attive alla data odierna non rispondono alle reali esigenze   
  dell’affidamento in oggetto; 

CONSIDERATO che ai fini del prosieguo delle attività dell’Istituto è necessario l’affidamento del servizio di 
  noleggio di n. 03 fotocopiatrici ad un operatore economico nel settore di riferimento; 

RITENUTO  di procedere all’acquisto fuori dalle convenzioni sopra citate e di scegliere quale  
  procedimento di aggiudicazione la procedura negoziata senza bando, previa indagine di 
  mercato, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, integrato e 
  modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, con aggiudicazione mediante il criterio  
  dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 
tutto ciò visto, considerato, rilevato ed esaminato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 
 DETERMINA 

Art. 1  

Di avviare la procedura negoziata senza bando, preceduta da indagine di mercato, atta ad individuare gli 
Operatori Economici interessati alla gara in oggetto, cui inviare successiva richiesta di offerta - D.Lgs. n. 
56/2017 art. 36 lettera b, comma 2 – tramite lettera di invito. 

La gara riguarda l’affidamento il servizio di noleggio per n. 1 anno di n. 3 fotocopiatrici a basso impatto 
ambientale con le seguenti caratteristiche: 

• ridotto consumo energetico; 

• ridotto inquinamento acustico; 

• ridotta emissione di polveri e ozono, 

• opzione fronte/retro; 

 formati carta A4 e A3  

da installare presso i seguenti plessi dipendenti da questo istituto: Scuola Primaria “Don Milani”, Scuola 
Primaria “Ferrarin” e Scuola Secondaria di Primo Grado “B. Passerini”. Le ulteriori specifiche saranno 
esaustivamente dettagliate nella successiva lettera di invito. L’esecuzione della fornitura dovrà essere 
comprensiva di montaggio, collaudo, assistenza tecnica. 

A tal fine dispone: 

a) La pubblicazione sul sito web istituzionale della presente Determina a Contrarre; 

b) La pubblicazione dell’unito “Avviso Pubblico di Indagine di Mercato” per la selezione degli  
operatori economici, idonei al servizio richiesto, cui inviare la successiva “Lettera di Invito a 
presentare offerta” nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione; 

c) L’inammissibilità delle richieste di iscrizione all’Albo Fornitori, da parte di operatori economici, 
già pervenute o che perverranno all’Istituto, quale elemento selettivo. 

Potrà essere invitato anche l’affidatario uscente visto il grado di soddisfazione maturato nel precedente 
rapporto contrattuale: corretta esecuzione del servizio, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché della 
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competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, 
anche tenendo conto della qualità delle prestazioni. 

Art. 2  

Di utilizzare quale criterio di scelta del contraente quello del minor prezzo di cui all’articolo 95 comma 4 
lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto del fatto che il servizio ha caratteristiche standardizzate e 
che l’importo è inferiore a 40.000 euro. 

L’Istituto si riserva la facoltà, nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, di trattare 

direttamente con l’unico Operatore Economico interessato. 

Art. 3  

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di stipula del contratto (che può avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata), previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico e dopo la dovuta 
rendicontazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei 
pagamenti. 

Art. 4 

Di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di tracciabilità, 
pubblicità e trasparenza. 
Art. 5  

Di informare l’operatore economico circa l’obbligo del possesso di requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010, in 
particolare, la stipula del contratto è condizionata all’acquisizione dei seguenti documenti: 

 DURC in corso di validità al momento della stipula del contratto; 

 estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale con indicazione della fornitura alla 
quale sono dedicati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi; 

La comunicazione dei dati da parte del contraente dovrà avvenire tramite dichiarazione resa ai sensi del 
DPR 445/2000. 

Art. 6 

Di approvare la documentazione di gara (avviso pubblico, lettera di invito, modelli allegati);  

 

Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il dirigente scolastico prof. Marcello Soprani. 

Il presente provvedimento è assegnato alla DSGA per la regolare esecuzione. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof. Marcello Soprani 
               
 
Allegati: 

- Avviso Pubblico  
- Allegato 1 - Domanda manifestazione di interesse 
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