All’Amministrazione Trasparente
Agli atti

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32,
il quale 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;
CONSIDERATO che in data 31 dicembre 2018 è scaduto il contratto quadriennale di noleggio delle
macchine fotocopiatrici presenti nella scuola con la ditta "Linea Ufficio Srl" di Arezzo, prorogato con
Determina n.9586 del 21/12/2018 fino al 30 giugno 2019;
VISTA l'esigenza del rinnovo dello stesso numero di apparecchiature attualmente a noleggio per un
periodo pluriennale, mantenendo l'attuale fascia alta dei dispositivi sia per tipologia (fotocopiatrici
multifunzione monocromatiche) sia per produttività (numero di stampe/copie mensili previste a
canone)
TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature da sostituire;
VISTA la convenzione Consip attiva "Apparecchiature Multifunzione 29 - noleggio" lotto 2, con il
fornitore ivi indicato (Olivetti);
RAVVISATA l'opportunità di affidare il servizio per il periodo massimo previsto dalla predetta
convenzione Consip (60 mesi), in considerazione della circostanza che un periodo maggiore di
fornitura comporta un canone trimestrale inferiore e, pertanto, più conveniente;
TENUTO CONTO che l'importo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione finitura, è pari ad
euro 17.054,40, oltre IVA;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria del relativo capitolo di bilancio 2019 è congrua per
accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame;

DISPONE
1. l'espletamento dell'adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29 noleggio" lotto 2, attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per una
spesa complessiva massima stimata così specificata:
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a)

b)

fornitura di n.04 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche
Olivetti d-copia 7001MF con opzione finitura con pinzatura contratto di noleggio della durata di 60 mesi dalla data del 01
luglio 2019;

€. 17.054,40

€. 3.751,97
_________________

IVA al 22%

€. 20.806,37

Spesa complessiva massima stimata

2. di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5,
12, del d.lgs. 50/2016;
3. di autorizzare la spesa complessiva stimata di cui alla presente determina, da porsi a carico del
bilancio di previsione della scuola per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 al relativo
capitolo di bilancio;
4. di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.
Anselmo Grotti in qualità di Responsabile Unico del procedimento

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti
(firmato digitalmente ai sensi del codice
amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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