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TARANTO,04/07/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il d.lgs. 56/2017,
Viste le linee guida ANAC n. 4 ,
Vista la deliberazione n…48….datata…22/12/2018…..del Consiglio d’istituto con cui veniva stabilito, ai fini
dell’impegno di fondi in Affidamento diretto, con esonero anche dall’indagine informale di mercato il limite
di € 5000,00 iva esclusa,
Accertata la necessità di rinnovare il nolo per il 2018/2019, a partire dal 27/6/2018, della apparecchiature di
duplicazione presente negli uffici di segreteria,
Considerato che l’azienda fornitrice ha garantito la regolare e qualificata assistenza e fornitura del servizio
copie , previsto dal vigente contratto,
che complessivamente, su base annuale il costo del nolo, fotocopie comprese, con esclusione della sola carta,
si attesta abbondantemente al di sotto del limite di spesa richiamato al capoverso terzo della presente
determina,
che il prezzo applicato, non soggetto ad aggiornamento o revisione che sia, risulta peraltro comparabile se
non migliorativo rispetto ad analoghe offerte presenti sul mercato , pubblicizzate attraverso internet o
presenti sul MEPA,
DETERMINA N. 358
di procedere all’affidamento diretto del contratto di assistenza e fornitura copie alla Ditta COPYRIGHT SRL di
Taranto ,secondo gli accordi contrattuali stipulati nell’anno 2017/2018, per un costo annuo di €. 1.830,00 da
corrispondere secondo il canone mensile di €. 152,50 (comprensivo di IVA)
Il presente affidamento si intende avere effetto dal 28/6/2018 sino al 27/6/2019 e sara’ regolamentato
secondo il contratto che si andrà a sottoscrivere sulla base delle stesse condizioni in vigore per il 2017/2018.
L’affidamento si intende perfezionato in relazione alla presentazione aggiornata del certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, alla dichiarazione di capacità tecnico/finanziaria, alla dichiarazione di inesistenza
di cause ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni.
La spesa graverà sull’aggregato A1 del Programma Annuale 2018 e 2019, ciascun anno in relazione ai mesi di
appartenenza nella misura corrispondente alle rate mensili da pagare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MARZO
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