
 
 

DETERMINA N. 3 

 

Al sito web/sez. Amm.Trasparente 

Agli atti della Scuola 

 
OGGETTO: Determina per l’acquisizione del servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore 

multifunzione fuori convenzione CONSIP per il plesso Centrale, Gregorio Russo per la durata 

di mesi 12 a decorrere dal 20.02.2023 e con scadenza 20.02.2024 

Affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett.a del D.Lgs. n.50 del 2026  e 

norme successive 

 

CIG: ZAF3A063B1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2023, approvato con delibera n.18 del Consiglio d’Istituto del 

26/01/2023; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri e limiti dell’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico; 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO - RACITI” 
Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo Tel 091/311151 - 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio di noleggio di un 

fotocopiatore multifunzione (COPIATORE – STAMPANTE- SCANNER) per le esigenze 

didattiche e amministrative  del plesso G.Russo , sede di scuola primaria, secondaria di primo grado 

e sede degli uffici di segreteria, che risulta sprovvisto di qualsiasi apparecchiatura per la stampa del 

materiale didattico e amministrativo; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste per le PA l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

PRESO ATTO del   fatto   che   sulla   piattaforma   CONSIP   sono   attive   le   convenzioni 

“Apparecchiature multifunzione in noleggio”; 

ESAMINATE le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle apparecchiature oggetto 

delle convenzioni CONSIP , ed in particolare quelle definite nel Decreto MEF 6 febbraio 2019, 

pubblicato in G.U. Serie generale - n. 61 del 13/03/2019, avente per oggetto “Definizione delle 

caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate 

da Consip S.p.a.”, 1) Velocità 2) Durata Contrattuale 3) Numero di pagine incluse (per la durata 

contrattuale); 

 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive relative a contratti di noleggio per mesi 

12, anche in considerazione del processo di dematerializzazione in atto nella Pubblica 

Amministrazione; 

 
DATO ATTO che Si intende stipulare un contratto di durata annuale non superiore a 12 

mesi in quanto le esigenze della scuola potrebbero cambiare; 

 

ESAMINATA l’offerta fatta pervenire, dopo apposita richiesta di preventivo, dalla ditta 

MA.NI.A s.r.l con sede legale in Leonforte (EN) Piazza Carella 8  P.IVA 01232030864 che 

offre ottime condizioni di noleggio (12 mesi), assicura inoltre, gli interventi manutentivi entro 

24 ore lavorative dalla richiesta inoltrata nonché la consegna del materiale di consumo (toner) ; 

 
RILEVATO che, a parità di durata contrattuale (12 mesi) costo delle copie monocromatiche nella 

quali sono inclusi i seguenti servizi: costo delle copiatrici, assistenza tecnica, sostituzione periodica 

delle copiatrici e canone annuale, e anche i prodotti consumabili di stampa (manutenzione, toner), 

l’apparecchiature proposte nelle convenzioni CONSIP non offrono gli stessi servizi del fornitore; 

CONSIDERATO che, data l’entità dell’appalto, in base alla sopracitata delibera n1 del 02/09/2020 

del Consiglio di Istituto, è consentito a discrezione del Dirigente Scolastico procedere tramite ad 

affidamento diretto oppure ricorrere ad una procedura negoziata; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisizione del servizio entro breve tempo, mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO che l’offerta del fornitore è tecnicamente idonea, per le caratteristiche essenziali, alle 

esigenze dell’Istituto ed economicamente congrua; 



ACCERTATO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 600,00 IVA esclusa, 

da imputare al capitolo di bilancio A02/01 , trova copertura attraverso gli specifici finanziamenti 

erogati annualmente a questa I.S. dal MIUR per il funzionamento didattico e amministrativo; 

 
RILEVATO che riguardo all'esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, si è provveduto ad 

acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), il codice identificativo di gara (C.I.G.  

ZAF3A063B1) 

 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 

10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma2 lettera b) del D.L. 50/2016 

e succ. modifiche e integrazioni, in favore della ) del servizio di noleggio di n.1 stampante-

scanner Olivetti D.Copia 4500MF  con accesso password tutto incluso, toner ricambi 

assistenza tecnica alla ditta MA.NI.A s.r.l con sede legale in Leonforte (EN) Piazza 

Carella 8  P.IVA 01232030864   per l’importo complessivo pari ad € 600 IVA esclusa ( 

euro 732 IVA inclusa) ; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 732 ( € 600 imponibile +  132 IVA) sulla scheda 

progetto/ attività A 02/01 del PA 2023 che presenta la necessaria copertura finanziaria 

3.  Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sabina Minardi; 

4. di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto 

 

 
F.to Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina Minardi 
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