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IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. 7 e 34 del Decreto degli Assessorati Regionali per il Bilancio e le Finanze e per i 

Beni Culturali, Ambientali e per la Pubblica Istruzione n. 895/UO.IX del 31.12.2001, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali operanti nella Regione Sicilia; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture” 

e  il D.lgs n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture” (D.P.R. 

5/10/2010 n. 207); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e 

gestione delle minute spese, giusta delibera n. 10 del 27/10/2016; 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2017 approvato in data 06/02/2017; 

PRESO ATTO che occorre procedere per l’a.s. 2017/18 al noleggio di n. 8 fotocopiatori ad uso dei docenti e 

n. 1 fotocopiatore ad uso della segreteria; 

CONSIDERATO che occorre procedere al noleggio di fotocopiatori per un periodo non superiore all’anno 

scolastico in quanto non si dispongono di risorse finanziare adeguate  e certe tali da poter 

programmare contratti per più anni; 

ACCERTATO che dalla consultazione del sito Consip  prot. n. 4373/06-02 del 05/10/2017,  non risultano 

convenzioni per il noleggio di fotocopiatori per periodi inferiori ai 36 mesi; 

VISTA la proposta di proroga del sevizio noleggio fotocopiatori prot. n. 4013/06-02 del 20/09/2017 

della Ditta Tori  con sede a Pozzallo dalla quale si evince che la spesa per singola copia 

comprensiva di carta è pari ad € 0,015 esclusa di IVA;  

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente 

mediante affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico in quanto la somma 

complessiva da spendere è compresa nel limite massimo di € 10.000,00 fissato dal 

Consiglio d’Istituto in base all’art. 34 c. 1 del D. A. n. 895/2001 ; 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

a) di procedere al noleggio di n. 8 fotocopiatori ad uso dei docenti e n. 1 fotocopiatore ad uso della segreteria  presso 

la Ditta Tori con sede a Pozzallo mediante affidamento diretto;                                                                                   
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b) di assumere il relativo impegno di spesa; 

c) di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

di predisporre, ai sensi dell’art.11, comma 4, del D.A. n.895 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         f.to prof.ssa Romina Bellina 
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