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Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”    

Determina n.24 

Prot. n.  

 

 

 

 

CIG ZBC3598A90 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio delle fotocopiatrici 

alla Dimensione ufficio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per un 

importo di € 89,00 mensili IVA esclusa, periodo aprile- dicembre 2022. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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; 

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»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante «Codice dei contratti pubblici» e s.m.i; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, «prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte e che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti »; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
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diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le 
fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione […]>>; 

 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 
unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP; 

 
RITENUTO che la Prof.ssa Antonella Ingenuo, 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; 
 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 – modificato dal Decreto 

correttivo n° 56/2017 -  alla luce dei sotto indicati requisiti: a) possesso, da parte dell’operatore economico 

individuato affidatario dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)-di idoneità professionale 

(art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 

D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); b) della 

rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve 

soddisfare; c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione; d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di acquisto per le la fornitura di materiale di cui all’oggetto; 

 

   Rilevata l’esigenza e l’urgenza di dover provvedere all’acquisto del servizio in oggetto richiamato;  

 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni appaltanti il ricorso 

alla procedura dell’affidamento diretto; 

 

Considerato che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 40.000,00 (sotto 

soglia); 

 

Rilevato che le convenzioni attive su Consip non sono idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno 

dell’ente stazione appaltante per l’assenza di requisiti essenziali; 

 

Accertata la disponibilità di bilancio, sulla base dell'esercizio finanziario 2022;  

 

Vista la regolarità dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. e delle risultanze degli atti tutti richiamati nei punti 

che precedono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 

regolarità tecnica ed amministrativa resa dal medesimo proponente a mezzo di sottoscrizione della 

presente; 
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Dichiara, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge n. 190 del 2012 e lo rende 

immediatamente esecutivo. 

                                                      DETERMINA 
 

Art. 1 -  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 – di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto indicato, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n° 50, al fornitore Dimensione Ufficio s.r.l. 
con sede in Firenze via Benedetto Dei,64, 50127 il servizio di noleggio della fotocopiatrice uso 

ufficio per il periodo aprile- dicembre 2022; 
 

Art.3 – di imputare e di assumere apposito impegno di spesa di € 977,22 IVA INCLUSA alla scheda di 

bilancio Aggregato A02/01 – “Funzionamento amministrativo” del programma annuale 2022. Il relativo 

pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale con CIG ZBC3598A90; 

 

Art. 4 – di individuare come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella 

Ingenuo alla quale si demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 

di affidamento.  

 

Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.ic-

oltrarno.edu.it  nella sezione Albo online.  

 

Firenze, 15 marzo 2022 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Antonella Ingenuo 
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