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UFFICIO

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

SCOLASTICO

REGIONALE

PER

IL

LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. MATTEJ“
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO
Via Palazzo n. 163 - 04023 FORMIA (LT) Tel. 0771/24495
cod. fisc. 90028000595 – codice meccanografico LTIC812003
e-mail ltic812003@istruzione.it

ALL’ALBO SITO WEB
Amministrazione Trasparente
Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIA
MEDIANTE COPIATRICI CON GESTIONE CARD, MATERIALI DI CONSUMO, CARTA, ASSISTENZA TECNICA
E MANUTENZIONE INCLUSI TRIENNIO 2020-2022 - PROSECUZIONE
CIG: Z112BA16B3.

VISTA

PRESO ATTO

ACCERTATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la Determina a contrarre Prot. n° 1304 del 29/01/2020 era stata indetta una gara
tramite Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mepa per procedere all’affidamento del
servizio copie tramite card presso i locali di questa Istituzione scolastica;
Che la gara sviluppata sul Mepa con RDO n 2633637 con scadenza 31/08/2020 è
risultata deserta, così come risultante dall’allegato documento di riepilogo
generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA ai fini di
un’immediata attestazione della mancata partecipazione dei concorrenti invitati;
la necessità di rinnovare, il servizio stampa in quanto risulta essenziale per il
funzionamento amministrativo-didattico dell’Istituto e che il contratto per il
contratto di noleggio fotocopiatrici risulta scaduto;

RITENUTO

di poter scegliere il contraente mediante affidamento diretto, con richiesta di almeno n.
3 preventivi sul MEPA, sotto soglia comunitaria dlgs 50/16 seguendo i limiti e le
procedure previste dal D.I. 129/2018;

SENTITO

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto concerne la
disponibilità finanziaria dell’E.F. in corso ;
l’acquisto coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma
Annuale;

RITENUTO

DETERMINA
1) per le motivazioni, in premessa citate, la prosecuzione, della procedura di affidamento diretto, con
richiesta di almeno n. 3 preventivi sul MEPA, per la fornitura n. 6 fotocopiatrici in comodato d’uso con
sistema a card prepagate usa e getta per il triennio 2020–2022, al solo costo copia senza altro onere a
carico della scuola (canone, manutenzione, assistenza e ogni materiale di consumo) e senza obbligo a
consumi minimi, da installare nei locali di questo istituto come segue: n. 2 piano terra sede centrale, n. 1
piano terra plesso scuola dell’infanzia “Gabbiano Azzurro”, n. 1 piano terra plesso scuola dell’infanzia
“San Pietro”, 1 piano terra plesso scuola primaria “Rodari” e n. 1 piano terra plesso scuola primaria
“Calvino”;
2) di effettuare la scelta del contraente per la fornitura suddetta, secondo il criterio del prezzo più
basso;
3) di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
Ai sensi del D.I. 129/18 l’attività istruttoria è affidata al DSGA, Rag. Assunta Rossini.
I successivi provvedimenti sono a carico dell’Amministrativo Marco Marino, incaricato del settore
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acquisti.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’ art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
L.a presente determina, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti, D. Lgs 50/2016, viene pubblicata in
“pubblicità legale” (Albo del sito web dell’I.C. Mattej di Formia: www.icmattej.it)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lorenzo Cuna
Firmato digitalmente
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