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   Lamezia Terme, 11/02/2020 

 
 

All’Albo e Sito Web 

Atti 

 

 
Oggetto: Determina di indizione procedure per l’acquisizione di preventivi per noleggio fotocopiatori. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della Legge 13 luglio 2015, 

n. 107) Titolo V:  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio di noleggio in questione si determina una durata triennale.  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare, l’art. 30 recante “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione 

di appalti e concessioni”; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di 

valore inferiore alle soglie comunitarie;  

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più bassa 

per l’ente appaltante, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016;  

VISTA la necessità di stipulare un contratto di fornitura e noleggio di n. 3 macchine fotocopiatrici;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA la necessità di organizzare in modo: omogeneo, efficace ed efficiente la gestione del servizio di 

fotocopie contenendo la spesa (art. 27 D.L. 112/2008);  

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

1) L’avvio delle   procedure ai sensi dell’art. 36 comma 2  del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) La nomina del  Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Teresa A. Goffredo. 

3) che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      
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