
 

 

 

 

Prot. n. 497/VI.10.1                                                                                      Novara,  31/01/2017 

Al Consiglio D’Istituto  

All’albo on line  

Agli Atti  

 

CIG:  Z211D293B7 

Oggetto:  Determina per gara d’appalto per il servizio di noleggio stampante multifunzione 

per la segreteria dell’I.C.Bottacchi  

II DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e 

forniture”; 

VISTO  il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 

ottobre 2010,   n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

 



 

 

 

VISTO  l’interesse dell’istituzione a garantire la funzionalità ottimale delle 

apparecchiature informatiche dei suddetti Istituti scolastici; 

 

RILEVATA       l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per         

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, 

n. 163 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO  che il servizio di noleggio st ampante mult ifunz ione  a contratto 

d’uso  scadrà in data 31/12/2017; 

 

ACCERTATA  la necessita di  procedere alla stipula di un nuovo contratto di servizio  

noleggio stampante multifunzione a garantire il servizio presso la 

segreteria dell’Istituto Comprensivo; 

 

CONSIDERATA   la necessità per l’Istituzione scolastica di avvalersi del sistema 

Consip/Mepa; 

 

  CONSIDERATO  che il fine pubblico da perseguire è garantire il servizio di noleggio 

mult ifunzione per il funzionamento dell’attività della sede 

amministrativa; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa, l’avvio delle procedure, per l’aggiudicazione della fornitura del 

servizio  di noleggio in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 

D.Lgs 163/2006)  il servizio di noleggio stampante  multifunzione per la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Bottacchi” di Novara, per un importo presunto di €.  1.000,00 + IVA  22% per un 

totale di €. 1.220,00. 

   
Art. 1 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello più conveniente per l’Istituto. 

 

 

 



 

 

 

Art. 2 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, a disposizione di questa istituzione 

scolastica è di €.  1.000,00 (mille); 

Art. 3 Approvazione atti allegati 

Si approva l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, si dichiara che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Panziera, 

Dirigente Scolastico. 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 


