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      UNIONE EUROPEA 
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II CIRCOLO DIDATTICO “PROF. V. CAPUTI”  

Via XXV Aprile, n. 4 -76011 Bisceglie (BT) 
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Sito della Scuola: http://www.secondocircolobisceglie.go.it/ 

    

   
 

IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

 

Prot. n. 7643/II.5.1                                                                                                 Bisceglie, 29/12/2022 

 

CIG: Z763956CEF 

 

Oggetto: Decreto di noleggio del fotocopiatore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che si rende necessario rinnovare il noleggio del fotocopiare in dotazione agli   

  uffici della scuola al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività amministrative 

  che richiedono la scannerizzazione o la stampa o la fotoriproduzione di documenti; 

   

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio  

   e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.  

   23 maggio 1924, n. 827 ss.mm.ii ;  

 

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  

   e di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii ;  

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  

   Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,  

   ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento  

   di Funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica  

   Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

 

VISTO  il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

   lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

 

VISTO  l’art. 36  "Contratti sotto soglia" del D.lgs 18/04/2016  n.50 “Codice dei contratti  

  pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali  

  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi   

  dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

 

VISTO il Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019  

  per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie   

  comunitarie redatto ai sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50  
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  e ss.mm.ii. e l’art. 34 del dell’art. 45 Comma 2 Lett. A) del Decreto Interministeriale 28  

  agosto 2018 n. 129;  

 

TENUTO CONTO  dell’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 

L.488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi rispondenti in toto a quelli richiesti 

dall’istituzione scolastica con tutti i materiali di consumo inclusi nel noleggio, compresa 

la carta, i tempi brevi previsti per gli interventi manutentivi e la durata annuale del 

servizio come da verbale prot.n. 7559/IV.2.2 del 21/12/2022; 

 

VISTE        anche le offferte presentate per il noleggio delle fotocopiatrice delle seguenti ditte: di Ufficio  

2000 S.r.l.- Bisceglie del  27/12/2022 e Androm Ufficio di Trani del 28/12/2022;  

 

ACCERTATA  la sussistenza di copertura finanziaria nel Programma Annuale;  

                            

    RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura   

 negoziata ordinaria, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo  

 n. 85 del 14/03/2019 per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore   

 alle soglie comunitarie; 

 

Considerato       che è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta al prezzo più  

                            basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

                        

     Decreta 
 

 l’affidamento del noleggio, tutti i materiali di consumo e manutenzione inclusi,  di cui in premessa 

alla ditta  Ufficio 2000 di Bisceglie per l’anno 2023 che ha presentato il prezzo più basso. 

 L’importo  pari a €  980,00   (IVA esclusa ), oltre a € 1,50  per 500 fogli consumati fino ad un 

costo complessivo di € 300,00 (IVA esclusa ) per un massimo di 100.000 copie, sarà liquidato a 

seguito di emissione trimestrale di fattura elettronica e verifica di regolare funzionamento delle 

attrezzature e del servizio erogato. 

 Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituzione 

scolastica sul seguente sito: www.secondocircolobisceglie.edu.it/. 

             

   

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                    

                    Dr. Giuseppe Tedeschi          

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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