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All'Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Determina per il rinnovo del canone di  noleggio delle multifunzioni,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante ordine diretto fuori Mepa, per un importo contrattuale pari a € 

53,00  (IVA esclusa) 

   CIG: ZBC2CDDED4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone 

che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

 

Considerato Che si rende necessario il rinnovo dei canoni annuali di n.5 multifunzioni 

 

Verificato che la Consip S.p.A. , società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Servizi 

informativi pubblici non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura in oggetto; 

 

Visto L’art.1, comma 130, della legge L 30 dicembre 2018, n. 145: All’articolo 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

« 5.000 euro ». 

 

Ritenuto che la D.ssa Luciana Tonarelli, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 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 gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 53,00 iva esclusa (€64,66 iva 

inclusa), trovano copertura nel programma annuale 2020 

 

 

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», 
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DETERMINA 

 

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

alla ditta INSIDE SRL - VIA EMILIA PARMENSE, 148/D 29122 PIACENZA (PC)  

o di autorizzare la spesa complessiva € 64,66 IVA inclusa da imputare sul capitolo A02 3/14/1 in conto 

competenza al programma annuale 2019; 

o di nominare la D.ssa Luciana Tonarelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016; 

o che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo pretorio dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciana Tonarelli 
              Documento informatico firmato digitalmente 

               ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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