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Garbagnate Milanese, 31 maggio 2022 

 

CIG ZB936A4F3A 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 42 

Affidamento diretto extra MEPA 
per il servizio di noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4012i, Matricola R3T9414355  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate Milanese ha necessità di procedere al 
rinnovo del servizio di noleggio della fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4012i, Matricola R3T9414355 
per un ulteriore anno per le esigenze di funzionamento della segreteria scolastica e della didattica  per un 
importo quantificato in € 368,00 (IVA esclusa); 
RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
(Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip S.p.A.; 
CONSIDERATO l’urgenza di provvedere in quanto non è possibile per esigenze di didattica sospendere 
il servizio; 
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni scolastiche per 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione; 
VERIFICATO che il servizio è presente su MEPA ma non è idoneo a soddisfare le esigenze dell’I.C. 
Futura in termini di urgenza e continuità del servizio; 
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2006 che consente di procedere per acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00= mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
RAVVISATA la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività scolastiche; 
CONSIDERATO che il contratto di noleggio della fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4012i, stipulato in 
convenzione Consip con ordine diretto di acquisto n. 4952333 del 17/05/2019, scadrà il 10/06/2022; 

VISTA la proposta presentata dalla KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. in data 03 maggio 
2022 di prolungamento del contratto per un altro anno con canone trimestrale di € 92,00+IVA; 
RITENUTO di dover procedere mediante affido diretto con l’operatore KYOCERA Document Solutions 
Italia S.p.A individuato mediante acquisizione di un preventivo; 

RICHIAMATO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 

della Legge di Bilancio 2019 n 145 del 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 130 e 912, integrato dal 

“Codice dei Contratti pubblici” D.lgs n. 50/2016 Art. 36 e successivo D.lgs. correttivo n. 56 del 19 aprile 

2017 – correlate linee guida Anac n. 4 - approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 41 del 
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16/04/2019 e modificato con delibera n. 12 del 22/12/2020; 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
VERIFICATA la regolarità contributiva DURC della Ditta; 

 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

ART. 2 Di avviare la procedura di scelta del contraente mediante Ordine diretto di 

acquisto fuori Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con 

unico operatore economico ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 

C.F. 01788080156/P.IVA 02973040963, con sede legale a Milano (MI) Via 

Monfalcone n. 15 per il rinnovo del contratto di noleggio per un importo totale di 

€ 368,00 + IVA; 

  

ART. 3 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 

241/90, Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Sara Giovanna 

Belluzzo – Dirigente scolastico dell’Istituto; 

 

ART. 4 di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la 

presente Determina su Albo Online del sito www.icfutura.it  

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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