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                                                                                         Chiavenna, lì   31 maggio 2016  
DETERMINA N. 11/2016 

 

OGGETTO:   NOLEGGIO 48 MESI MULTIFUNZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA  – CIG:  
ZF31A1C360              

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  

- il D.I. 44/2001;  

- il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 129 del 07.11.2013; 

- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74  del 04.02.2016 concernete l’approvazione del 

Programma Annuale – anno 2016; 

PREMESSO  che con delibera n. 75 del 04.02.2016 il Consiglio d’Istituto ha stabilito di fissare in euro 

10.000,00 il limite di spesa per la contrattazione ordinaria  del Dirigente Scolastico;  

CONSIDERATO  che in data 22.06.2016 termina il contratto di noleggio relativo al fotocopiatore 

multifunzione in uso presso l’Ufficio di Segreteria; 

CONSIDERATO necessario procedere alla sostituzione della suddetta  apparecchiatura; 

CONSIDERATO che  sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge  488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di  

approvvigionamento;  

VISTA la convenzione CONSIP – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 – NOLEGGIO (Lotto 3 – 

multifunzione A3 monocromatiche  per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni) che offre soluzioni  

confacenti  alle esigenze dell’Istituto; 

RITENUTO di procedere con autonoma procedura di acquisto scegliendo quale modalità della scelta del 

contraente  l’ACQUISTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO/ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ai 

sensi dell’art.4 lettera b), c) del Regolamento d’Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e 

forniture; 

DETERMINA 

1. di procedere  tramite l’ACQUISTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO/ADESIONE A 

CONVENZIONE CONSIP; 

2. di affidare la fornitura del NOLEGGIO 48 MESI MULTIFUNZIONE  - UFFICIO DI SEGRETERIA – 

CIG: ZF31A1C360  alla ditta  OLIVETTI  Via  Jervis, 77 – IVREA   -  P.Iva 02298700010 -   per 

l’importo   di euro 3.000,00  più IVA (importo complessivo euro 3.660,00); 

3. di impegnare la spesa  complessiva   sul capitolo  A1  –  Funzionamento Amministrativo  -  Bilancio 

anno 2016; 

4. di perfezionare l’affidamento della fornitura con le modalità e nelle forme previste. 

                                                                                                     

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                                     Firma digitale ai sensi  D.Lgs 82/2005 

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità 

contabile  attestante la copertura  finanziaria. 

                                                                                  IL DIRETTORE  SERV.GEN.AMM.VI                                                                                                                     
FMF/lc                                                                               f.to Franca Maria Fibioli        
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