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     Sito Web 

                                               

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto toner per multifunzione OLIVETTI modello  

MF 3000 Affidamento diretto – ai sensi dell’art.36,comma 2 lett.a D.Lgs. 50/2016. 

 

CIG: Z7827FE4C9 
 

                                                  DETERMINA DIRIGENZIALE N.88 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA la Disponibilità in bilancio 2019; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

 

VISTA la comunicazione di donazione di due macchine fotocopiatrici multifunzione Olivetti, modello 

D-COLOR MF2001 – MF 3000 da parte del gruppo NEGRONI SISTEMI S.R.L.  sito in via Cavour, 59/61 

Senago (MI) – 20030 al nostro Istituto; 

 

TENUTO CONTO che per il funzionamento delle stesse  necessita l’acquisto urgente di toner nero 

per un importo inferiore ad € 40.000,00, IVA  esclusa; 

 

  

DATO ATTO che il gruppo Negroni Sistemi S.r.l. è in grado di fornire la suddetta fornitura; 

  

                                                                DETERMINA 

 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia all’acquisto di n. 2 toner Olivetti 

colore nero 12.000 pg  curata  dal gruppo NEGRONI SISTEMI s.r.l. 

 
Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 
determinato in € 192,76- IVA inclusa . 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2019, sull’Attività  A5 Funzionamento didattico generale  

Spese di materiali e accessori 2-3-11, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità . Il pagamento verrà 

effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, nonché di dichiarazione di assunzione 

obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 

Art. 4 

 

 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo on line dell’Istituto Scolastico e 

sul sito; 
Art. 5 

 

 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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