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PROT. N. 0000217/VI.10             Cesano Maderno, 15/01/2019 

 

ATTI  

ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Olivetti S.p.a. 

 Via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) 

P.IVA 02298700010 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – acquisizione servizio noleggio multifunzione Olivetti d-

copia 5000MF per 36 mesi per il funzionamento dell’I.C. I Via Duca D’Aosta 3-20811 Cesano Maderno 

(MB); 

 

Premesso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il  

ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Pubbliche 

Amministrazioni: 

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, 

l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità 

del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di r 

- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, 

comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, 

costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 

Considerato che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, 

prevede la possibilità per la PA di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 

inferiore ad €. 40.000,00 senza dover ricorrere Lgs. 50/2016; 

Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip nel mese di 

dicembre 2015; 

Considerato che alla luce delle anzidette disposizioni l’ informatrici e di connettività ricorrendo a CONSIP 

oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali; 

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «l’affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  

Considerato in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale E.F. 2018; 

Dato atto che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare le sedi dell’IC I Via Duca D’Aosta n.3 – 

20811 Cesano Maderno (MB) delle stampanti/fotocopiatrici necessarie allo svolgimento dell’attività 

amministrativa e didattica dell’Istituto per la durata di 36 mesi; 

- l’oggetto del contratto è il noleggio di n. 6 fotocopiatrici multifunzione olivetti d-copia 5000MF, di cui n.1 

per la segreteria, n.1 per l’aula docenti, n. 4 per i plessi facenti parte dell’Istituto comprensivo; 

Considerato che il servizio di noleggio fotocopiatrici rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della L. 208/2015 ed è presente nel MEPA gestito 

da CONSIP s.p.A.; 

Presa visione del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per l’affidamento da effettuarsi si può 

procedere tramite ricorso a Convenzione Consip; 

Rilevato, riguardo all'esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, di aver provveduto: 

mailto:miic8e1008@istruzione.it


- a visionare la Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 28 – Lotto3- M-36; 

- a visionare l’offerta della Olivetti SpA; 

- al confronto del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta, delle condizioni generali di 

fornitura e tenuto conto delle esigenze dell’Istituto; 

- ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

il codice identificativo di gara (C.I.G.) Z3726B761D; 

Considerato che: 

- la Convenzione Consip prevede la durata del contratto per un minimo di 36 mesi; 

 

DETERMINA 

 

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Olivetti SpA con sede legale in Via 

Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) – P.IVA 02298700010, il servizio di noleggio di n. 6 fotocopiatrici 

multifunzione d-copia 5000MF Olivetti, di cui n.1 per la segreteria  e n. 4 per i plessi facenti parte 

dell’Istituto comprensivo per il periodo di 36 mesi per l’importo di € 14.400,00 oltre Iva al 22%; 

3. di dare atto che la ditta affidataria è stata individuata previo confronto concorrenziale con la Convenzione 

Consip: Apparecchiature Multifunzione 28 – Lotto 3 presente su www.acquistinrete.it. 

 

 

 

 

                                                                                                                   F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Michela Vaccaro  
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