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Oggetto:  determina del Dirigente Scolastico per l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione presso i sette  plessi  
dell'Istituto  Comprensivo  Marconi di  Castelfranco Emilia per gli anni scolastici 2019/2020 –  
2020/2021 – 2021/2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275  

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 

VISTO  il Dlgs. 50/2016 art. 36, così come modificato dal DL 56/2017; 
VISTO   il DL 32, 18/04/2019 che modifica il Codice dei contratti pubblici, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 129/2018  Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE   le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, delibera  1097 del 26/10/2016, aggiornata con delibera N. 206 del 
01/03/2018;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 12 giungo 2019 che delibera la possibilità di stipulare 
un contratto della durata triennale per noleggio fotocopiatrici multifunzioni nei plessi dell’Istituto 
Comprensivo; 

PRESO ATTO   che la RDO in MEPA del 09/07/2015 con scadenza il 29/07/2019 è andata deserta in quanto 
la base contrattuale è stata sottostimata risultando non conveniente per la aziende e che 
pertanto si rende necessario una rivalutazione del valore complessivo del contratto; 

RITENUTO  di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 
condizioni di mercato, all’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici distribuiti nei 
sette plessi afferenti all’IC ‘Marconi’ di Castelfranco Emilia; 

RILEVATO che sono attive le convenzioni Consip S.p.A.  “Apparecchiature multifunzione 29 – noleggio” e 
“Apparecchiature multifunzione 30 – noleggio” che presentano le seguenti caratteristiche: 

- i costi per il servizio richiesti risultano molto elevati e superiori alle offerte di mercato; 
- la convenzione non prevede l’utilizzo di lettore schede per le copie, caratteristica 

imprescindibile della fornitura; 
- le macchine non sono di nuova generazione; 
- il numero delle copie previste nel canone è superiore al numero di copie che si prevede 

di effettuare; 
- i tempi di consegna sono molto lunghi, due mesi a decorrere dal mese successivo 

all’ordine, 
pertanto, sulla base di tali caratteristiche, si ritiene di procedere a ricerca di operatori tramite 
manifestazione di interesse al di fuori delle convenzioni; 

RITENUTO  di procedere all’affidamento tramite RDO, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lettera b) del D.Lgs 
50/2016, a seguito di indagine di mercato per l’individuazione degli  operatori disponibili; 
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CONSIDERATO  che a tal fine è stato redatto apposito avviso allegato alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale nonché lo schema di istanza di manifestazione di 
interesse allegato a questo ultimo;  
che l’operatore economico da individuare dovrà essere in possesso dei requisiti minimi 
individuati nell’avviso;  
che suddetto avviso verrà pubblicato all’Albo dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di   
Castelfranco Emilia www.scuolemarconi.edu.it dal 01/08/2019 al 27/08/2019;  
che allo scadere dei termini della manifestazione di interesse, verrà effettuata una scelta 
degli operatori economici disponibili, per la partecipazione alla RDO;  

CONSIDERATO  che si provvederà, tramite RDO in MEPA, all’operatore economico, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) decreto legislativo 50/2016, sulla base del minor prezzo, per un valore 
complessivo non superiore a  € 12.200,00 IVA esclusa annuali complessivi € 36.600,00 
triennali, essendo la durata del contratto di 3 anni; 

 
DETERMINA 

Art. 1 – Avviso manifestazione di interesse 
1. di dare atto:  

a. delle premesse della presente determinazione, che si intendono ivi integralmente riportate;  
b. che l’affidamento dello specifico “Noleggio fotocopiatrici”di cui alla presente determinazione 

avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016,  tramite RDO al minor prezzo, 
per un valore complessivo non superiore a € 12.200 IVA esclusa annuali per complessivi € 
36.600,00 IVA esclusa, essendo la durata del contratto di 3 anni; 

c. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
economici, nonché il relativo modello di istanza, documenti allegati all’originale della presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

d. di ammettere all’RDO tutte le aziende che hanno mostrato interesse purché in possesso dei 
requisiti necessari;  

e. di dare atto che suddetto avviso verrà pubblicato sul profilo del committente 
www.scuolemarconi.edu.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara, dal 01/08/2019 al 
27/08/2019;  

f. di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre a seguito dell’esito della presente 
procedura volta all’acquisizione di manifestazioni di interesse;  

Art. 3 -Tempi  
Il termine di partecipazione alla manifestazione di interesse è 27-08-2019 alle ore 12,00. 

Art. 4 - Approvazione atti allegati 
Si approvano l’avviso allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale 
nonché lo schema di istanza di manifestazione di interesse allegato a questo ultimo; 

Art.5 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Vilma Baraccani. 

Il Dirigente Scolastico  
                            Vilma Baraccani 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti 
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