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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (a 

seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 

Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 

con delibera n. 1; 

CONSIDERATA la Determina dirigenziale n. 13 del 9.02.2016 con la si aderiva alla 

convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 25 – noleggio 

Lotto 2 con al Ditta Xerox spa per noleggio fotocopiatore Xerox con 

costo copia pari ad € 1.966,59 annui IVA e scadenza 30.04.2019 

(triennale). 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza la 

comparazione dei preventivi essendo l’importo del bene non superiore 

ad € 39.999,99 come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 

26/10/2018; 

VISTA l’offerta ricevuta da Xerox spa, prot. n. 1389/C14 del 19.03.2019, di 

un nuovo contratto come estensione del precedente noleggio, alle 

stesse condizioni di servizio, ma con condizioni economiche minori 

del 40% rispetto al canone in convenzione con fatturazione trimestre 

anticipa di durata pari a 12 o 24 mesi; 

PRESO ATTO della necessità di dover garantire un adeguato servizio copie ai docenti 

dell’Istituto e della economicità della proposta ricevuta da Xerox spa; 

 

DETERMINA 

 

- per le motivazioni espresse in premessa di procedere alla sottoscrizione di ordinativo 

noleggio fotocopiatore Xerox usato ex “Fotocopiatrici 25 lotto 2 ” con acquisizione in 

economia a trattativa privata di noleggio con scadenza a 24 mesi con la ditta Xerox spa; 
 

- di dare incarico al DSGA di procedere a quanto sopra enunciato imputando la relativa spesa 

di euro 1.680,00 (milleseicentoottanta/00), a carico della scheda Attività A02 sottoaggregato 

01 “Funzionamento amministrativo” del Programma Annuale e.f. 2019 

- di disporre che il pagamento a trimestre anticipato verrà effettuato a seguito di 

presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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