
 

 

Prot.n. 3609/I1                  Torino, 08/06/2021

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto noleggio per fornitura multifunzione a colori e contratto 

gestione all inclusive e copie  ordine diretto di acquisto (ODA) su mepa     

              CIG  : Z533202564   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

 VISTA  la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;   

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;   

VISTO   Il Regolamento acquisti approvato con delibera n. 33 del 19/02/2020, che disciplina 
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO   Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 44 
del 02/02/2021; 
 

VISTO         La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
VISTO                   il D.L.vo 18 aprile 2016, nr 50 come modificato dal Decreto Lgs. 19 aprile 2017,  
                              nr 56  (Cd correttivo) e dal Decreto Legislativo n. 32/2019 “Decreto sblocca 

Cantieri” convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019 n.55; 
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VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, in tema di contratti di 
valore inferiore alle soglie comunitarie secondo cui le stazioni appaltanti procedono 
“[…] per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta […]”; 

 
VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede da parte dell’ANAC ’adozione 

di proprie Linee Guida per supportare le stazioni appaltanti durante le varie fasi 
dell’affidamento del servizio o della fornitura; 

 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale stabilisce che sia il Consiglio 

d’Istituto a determinare i criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale per gli 
affidamenti di importo superiore a 10.000 €; 

 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 
VISTO             l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 
                        495, della L. 208/2015 450 (MEPA)  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero   

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 57 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
della spesa»; 

 
     DATO ATTO   dell’ esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia ma con 

prodotti non idonei all’attività dell’I.I.S. come dichiarato nella “Dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio di non utilizzo delle convenzioni quadro Consip s.p.a. ai fini 
dell’approvvigionamento di beni e servizi” Redatta ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” trasmessi 
alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione (nota prot. n.1002 del 
05/02/2021) allegata alla presente; 
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VERIFICATO     che la fornitura corrispondente alle caratteristiche necessarie per il fabbisogno 
dell’Istituto è comunque presente sul MEPA e che l’istituzione Scolastica 
procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla Ditta 
EVOLUZIONE UFFICIO con sede in Strada del Fortino 32/A  -10152 Torino - 
Partita Iva 08261400017;    

 
VISTO                   l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (RUP); 
 
RITENUTO       che la Prof.ssa Elena Maria GARRONE DS dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 
CONSIDERATO   che, in ossequio al principio di rotazione, e a seguito di una indagine di mercato 

condotta mediante richiesta preventivo e disponibilità immediata dei materiali 
maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’istituto sono risultati essere quelle 
dell’operatore/fornitore Ditta EVOLUZIONE UFFICIO con sede in Strada del 
Fortino 32/A  -10152 Torino - Partita Iva 08261400017;    

 
TENUTO CONTO dell’ammontare della spesa si stipulerà Contratto di Locazione Operativa con la 

società finanziaria BNP PARIBAS LEASE GROUP SA avente ad oggetto il bene 
Multifunzione fornito dalla Ditta Evoluzione Ufficio 

 
VISTO                   l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale       
                              l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
 
TENUTO CONTO   che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di  tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla  legge del 17 
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG)  Z533202564; 
 
                    
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione»,  

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

  

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della 

procedura di affidamento diretto, tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA, della fornitura avente ad oggetto:  
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 Noleggio di N.1 Multifunzione a colori e contratto gestione all inclusive e copie   + 

Contratto gestione all inclusive e copie (Develop INEO 4065 + Develop INEO 308)   

 

 all’operatore economico Ditta EVOLUZIONE UFFICIO con sede in Strada del Fortino 

32/A  -10152 Torino - Partita Iva 082614000117, per un importo complessivo della 

fornitura pari ad € 41.284,80 IVA compresa (22%);  

  
 di autorizzare la spesa annuale sull’Attività A03 – Didattica per l’esercizio finanziario 2021  

E.F. € 4.128,48 IVA compresa (22%)  e fino all’esercizio finanziario 2026 spesa annuale 

€ 8.256,96 ; 

 
 Il contratto avrà una durata di  60 mesi e prevede il pagamento di 20 rate trimestrali come 

segue :  

 
- Multifunzione a colori e contratto gestione all inclusive e copie la rata trimestrale sarà 

pari a € 1.698,24 Iva compresa  (22%) più il costo Easy Pack (€ 5,70 +IVA) a rata. Sono 

previste inoltre € 20,00 +IVA di spese d’istruttoria (una   tantum) 
- Contratto gestione all inclusive e copie la rata trimestrale sarà pari a € 366,00 Iva 

compresa  (22%) 

 

 di riportare il CIG Z533202564 in tutte le scritture e procedure;  

 
 di nominare la Prof.ssa Elena Maria GARRONE quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, 

ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;  

 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito web della scuola www.bodoniparavia.it. 

 

 

 

 

 

  

http://www.bodoniparavia.it/

