
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 
Prot. n.  8159/c14        Casalecchio di Reno, 30/12/2016 

Cig: Z5D1CC1B35 

OGGETTO:   Impegno di spesa per canone locazione fotocopiatori.                                              

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Premesso che l’art.34 del D.I. 1 febbraio 2001 n.44 prevede che il Dirigente Scolastico procede alla scelta del 

contraente, previa comparazione di almeno tre ditte direttamente interpellate, per l’attività di contrattazione 

riguardante acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 2.000, oppure il 

limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto (5.000,00 €); 

- Considerato che non si è ritenuto attivare convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento poiché le caratteristiche tecniche dei beni devono corrispondere ai modelli con tecnologia 

laser con un numero di copie annuali pari a n. 124.000; 

Vista la necessità di non interrompere l’attività didattica visti i tempi di attivazione di una nuova convenzione; 

Considerato che l’Istituto ha ritenuto che attivare la convenzione Consip non risponda ai criteri di economicità 

ed efficienza della Pa; 

- Considerato che la stipula di un contratto per un maggiore numero di anni avrebbe comportato un onere di 

spesa maggiore; 

- Vista la breve durata del contratto di noleggio; 

- Considerato che l’assistenza tecnica, in caso di guasti alle macchine, è garantita in tempi brevi, data la 

presenza della ditta sul territorio; 

- Considerato il carattere di assoluta necessità ed urgenza per il seguente contratto; 

- Considerato che tale spesa trova apposito finanziamento nei normali mezzi di bilancio; 

- Rilevato che occorre fronteggiare tale esigenza; 

- Considerato che la scelta del contraente è stata effettuata nel seguente modo: 

affidamento diretto in economia per € 1.620,00 per canone annuo esclusa Iva (€ 0,005 a copia+iva); 

DETERMINA 

a) la premessa è parte integrante della presente autorizzazione; 

b) di procedere alla richiesta di fornitura dei beni di cui in premessa presso la Ditta TECNOTEAM – via del 

Lavoro, 85 Casalecchio di Reno (Bo) per l’importo sopra indicato imputandone la spesa sul A1– t/c/s/ 3/7/1 e 

sui relativi Progetti di riferimento del Programma Annuale e.f. 2017. 



c) di provvedere alla liquidazione della spesa corrispondente, autorizzandone il pagamento entro 90 giorni dal 

rilascio della relativa fattura;  

e) di rendere esecutivo il presente provvedimento sin dalla richiesta del servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Tiziana Tiengo 
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