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DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale. n. 44/2001; 
VISTO il D.L. 06 Luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135; 
VISTO    la Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO         il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico; 
VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti”;  
VISTO  il D. Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”; 
VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 07/02/2018 di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2018; 
ACCERTATA  la necessità di procedere alla stipula di un contratto annuale per il noleggio di n. 03 fotocopiatori ad 

uso rispettivamente scuola infanzia, scuola primaria-didattica, scuola primaria-uffici amministrativi; 
RITENUTO   di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in 

considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto; 
 

DETERMINA 
Per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato 

 

 di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per la fornitura del servizio in oggetto; 

 di procedere alla verifica di convenzioni attive inerenti la fornitura in oggetto sul portale Consip/MePa; 

 di procedere, in subordine, all’acquisizione del servizio attraverso l’espletamento della procedura di cui 

all’art.34 del D.I. n. 44/2001; 

 di precisare che: 

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire il normale funzionamento 

delle attività didattico/amministrative del I Circolo Didattico Statale “De Amicis” di Bisceglie; 

b) l’oggetto del contratto è il noleggio di n. 03 fotocopiatori; 

c) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

d) la modalità di scelta, in assenza di convenzioni attive sul portale Acquistinretepa, è quella di cui 

all’art. 34 comma 1 del D.I. n. 44/2001; 

e) il criterio di scelta utilizzato, al termine dell’indagine di mercato,  è  “il criterio del prezzo più basso” 

(art. 95 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 60 del D. Lgs. n. 56/2017); 

 di imputare la spesa al pertinente capitolo della gestione in conto competenza dell’esercizio finanziario 2018; 

 di nominare il Responsabile del Procedimento nella figura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 

 f.to Maura Iannelli 
 Dirigente Scolastico 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.) 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del I Circolo 
Didattico Statale "E. de Amicis" di Bisceglie (BT) dal giorno 06/11/2018  per quindici giorni consecutivi.  

 
 f.to Maura Iannelli 
 Dirigente Scolastico 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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