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Agli Atti   

All’Albo 
Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo 

 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre proroga del servizio noleggio fotocopiatrici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTO il D.Lgs. 129/2018; 
 

VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 
 

VISTO l'art.32 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve 
essere preceduta da apposita determina a contrarre del Dirigente Scolastico, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 
 

VISTO  che l'attuale contratto di servizio di noleggio delle macchine fotocopiatrici presenti 
   nella scuola scade il 31 dicembre 2018; 
 

ACCERTATA  la presenza della Convenzione Consip al riguardo denominata "Apparecchiature  
   multifunzione 29 - noleggio" attiva dal 05 ottobre 2018; 
 

CONSIDERATI  i tempi ristretti per la valutazione delle condizioni della suddetta Convenzione  
   rispetto alle attuali esigenze della scuola (attuale presenza di tessere prepagate  
   valide fino al termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico) e la  
   mancanza di tempi per l'espletamento di eventuale nuova procedura di gara; 
 

CONSIDERATA  la necessità urgente dell'Amministrazione Scolastica di continuare ad avere il  
   servizio di fotocopie senza interruzione temporale durante il periodo di attività  
   didattica del corrente anno scolastico; 
 

DETERMINA 
 

Di voler prorogare i l  contratto in essere fino al 30 giugno 2019 alla Ditta Linea Ufficio Srl, con sede in via 
Calamandrei, 16 - 52100 Arezzo (P.IVA 01074410513) , che garantirà le stesse condizioni dell'attuale 
contratto.   

  Dirigente Scolastico 
          Prof. Anselmo Grotti 

                (firmato digitalmente ai sensi del codice  
        amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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