
Prot. n. 3403/c14                                                                  Bari, 16/09/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE  
PER ANALISI DEI SERVIZI DI NOLEGGIO

 FOTOCOPIATORE IN CONVENZIONI CONSIP

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATA la necessità di procedere alla fornitura di un servizio di noleggio di  fotocopiatori digitali  per i
due plessi di questo istituto;

VISTI il D.L. 95/2012 e la Legge 228/2012 inerenti alle disposizioni in materia di approvvigionamento
di beni e servizi mediante convenzione Consip entrate in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTA la nota del  MIUR prot.  N.  AOODGAI/2674  del  05/03/2013 richiamante  l’applicazione delle
suddette disposizioni di legge;

VISTI i chiarimenti pervenuti con nota del MIUR prot. N. AOODGAI/3 354 del 20/03/2013;
VERIFICATO che per noleggi fotocopiatori sono attualmente in vigore le convenzioni Consip “Multifunzione

A4”,  “Multifunzione A3”; 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica per le proprie esigenze, intende noleggiare 

a) n°  2  copiatori  digitali  monocromatici  per  utilizzo  didattico  presso  entrambe  le  sedi,  per
utilizzo amministrativo e didattico avente  una velocità minima di 50 copie al minuto e n° 4
cassetti carta da 500 fogli cad. dotato di alimentatore originali e modulo fronte/retro e con
fascicolazione elettronica, 

b) n° 1 multifunzione (copiatore/stampante/scanner)  a colori  per utilizzo di segreteria  presso
plesso Santomauro, avente una velocità di 20 copie al minuto e n° 2 cassetti carta da 250
fogli cad. dotato di alimentatore originali e modulo fronte/retro, 

EFFETTUATA la visura Consip in data 16/09/2016,
VERIFICATO che dall'analisi della suddette convenzioni per durata contratto il più breve possibile (36 mesi) 
VERIFICATO che la Consip non propone contratti di durata annuale;
ATTESO che per motivi di convenienza economica è opportuno non vincolarsi per oltre un anno, onde

avere  la  possibilità,  ogni  12  mesi,  di  effettuare  nuove  indagini  di  mercato,  nel  tentativo  di
cogliere offerte più convenienti;

VERIFICATO che la Consip non propone contratti di noleggio con solo costo copia ma con canoni fissi ed una
franchigia di copie incluse;

ATTESO che per motivi di convenienza economica è opportuno non vincolarsi ad un numero prestabilito di
copie trimestrali in quanto si incorre o nel pagamento di un supplemento nel caso di superamento
dello stesso, o di spreco di risorse nel caso di non raggiungimento, senza possibilità di eventuale
"compensazione" di copie tra gli apparecchi che hanno/non hanno superato il budget;

DICHIARA
di procedere alla richiesta di preventivi ad almeno tre ditte con procedura in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I.. 
44/2001.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                                                            Anna Lia MINOIA

E-mail : baic84400d@istruzione.it  E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it

Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.gov.it/

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D- Codice Ufficio : UFIODG- Codice IPA: istsc_baic84400d

http://www.el7montellosantomauro.gov.it/
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it

