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Prot. 5197 bil 

          Riano, 1 luglio 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

diritto 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO          il D.Lgs 50/2016 inerente tra l’altro il “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti  

          Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/2016 del 13/01/2016 di approvazione del Programma  

                     Annuale Esercizio finanziario 2016;  

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

                    servizio di noleggio fotocopiatrici; 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per il servizio di 

noleggio fotocopiatrici. 
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A seguito di indagini di mercato mediante sistema elettronico MePA 

www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/strumenti/MePA saranno consultati almeno 5 

operatori economici risultati idonei alla realizzazione del servizio;  

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 1.120,00 (IVA ESCLUSA) 

Art. 4 

Il servizio richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni; 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la sig.ra Daniela Felli, facente funzioni di Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi per l’I.C. di Riano per l’a.s. 2015/2016. 

 

 

          Il dirigente scolastico 

          Dr.ssa Paola Giagnoli 

 

     Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
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