
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

RMIC85900B - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LA GIUSTINIANA”

Via Giuseppe Silla, 3 

      rmic85900b@istruzione.it

Prot.287/VI.3 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: NOVA Service srl  – Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione 

Premesso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a 
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Pubbliche 
Amministrazioni: 

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo 
di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del 
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di r
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 

dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui 
violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa 
di responsabilità amministrativa; 

Considerato che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, 
prevede la possibilità per la PA  di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore ad €. 40.000,00 senza dover ricorrere

Lgs. 50/2016; 

Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip nel mese 
di dicembre 2015; 

Considerato che alla luce delle anzidette disposizioni l’
informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali; 

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «
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»;

Considerato che questa Amministrazione ha usufruito dal  2014 al  201

fotocopiatrici offerto da NOVA Service srl, con sede legale in Via Eugenio Montale,1 
P.I. 09305651003 e che tale servizio è stato espletato nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti 
garantendo il regolare svolgimento delle attività amministrative e didattiche dell’Istituto;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione –  Affidamento diretto 

C.I.G. Z3E21DE982  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a 
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Pubbliche 

ersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo 
di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del 
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 

l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto 

’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui 
violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa 

ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, 
prevede la possibilità per la PA  di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 

€. 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 37 del D. 

procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip nel mese 

che alla luce delle anzidette disposizioni l’Istituto può procedere all’acquisizione di beni e servizi 
informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone 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 

ratori economici e delle offerte»; 
che questa Amministrazione ha usufruito dal  2014 al  2017 del servizio di noleggio 

fotocopiatrici offerto da NOVA Service srl, con sede legale in Via Eugenio Montale,1 
e che tale servizio è stato espletato nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti 

garantendo il regolare svolgimento delle attività amministrative e didattiche dell’Istituto;
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Affidamento diretto  

che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a 
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Pubbliche 

ersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo 
di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del 

 
l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e 

€. 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto 

’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui 
violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa 

ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, 
prevede la possibilità per la PA  di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 

alle forme di aggregazione previste dall’art. 37 del D. 

procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip nel mese 

può procedere all’acquisizione di beni e servizi 
informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

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 

del servizio di noleggio 

fotocopiatrici offerto da NOVA Service srl, con sede legale in Via Eugenio Montale,1 – 00067 Morlupo (RM) – 
e che tale servizio è stato espletato nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti 

garantendo il regolare svolgimento delle attività amministrative e didattiche dell’Istituto; 



 

 

Dato atto che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare le sedi dell’ICS “La Giustiniana” delle 
stampanti/fotocopiatrici necessarie allo svolgimento dell’attività amministrativa e didattica  dell’Istituto per la 
durata di un anno; 

- l’oggetto del contratto è il noleggio di n. 5 fotocopiatrici multifunzione, di cui 4 per la didattica e 1 per la 
segreteria; 

Visto  la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 9/01/2017, che Innalza il tetto di spesa previsto dall’art.34 
del D.I 44/2001 a 3.000,00 €; 

Considerato che il servizio di noleggio fotocopiatrici rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della L. 208/2015 ed è presente nel MEPA gestito 
da CONSIP s.p.A.; 

Presa visione del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per l’affidamento da effettuarsi si può 
procedere  tramite ricorso a Convenzione Consip;  

Rilevato, riguardo all'esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, di aver provveduto: 
- a visionare la Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto1; 
-  a visionare l’offerta della NOVA Service srl; 
- al confronto  del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta, delle condizioni generali di 

fornitura e tenuto conto delle esigenze dell’Istituto; 
- alla predisposizione di un piano comparativo parte integrante del presente documento; 
- ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il 
codice identificativo di gara (C.I.G.) Z3E21DE982; 

Considerato che: 

- la Convenzione Consip prevede la durata del contratto per un minimo di 36 mesi mentre proposta della 
Nova Service srl è di 12 mesi; 
- la Reggenza in dirigenza di questo Istituto è annuale e pertanto non disponibile ad assumere impegni 
pluriennali; 
- la proposta della ditta Nova Service srl è comunque più vantaggiosa della Convenzione Consip ed anche 
rispetto al canone corrisposto lo scorso anno;  

DETERMINA 
1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta NOVA Service srl con sede legale in Via 
Eugenio Montale,1 – 00067 Morlupo (RM) – P.I. 09305651003, il servizio di noleggio di  n. 5 fotocopiatrici 
multifunzione, di cui 4 per la didattica e 1 per la segreteria per  il periodo di un anno per l’importo di €. 

2.100,00 oltre Iva al 22%; 

3. di dare atto che la ditta affidataria è stata individuata previo confronto concorrenziale con la Convenzione 
Consip: Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto 1 presente su www.acquistinrete.it. 
Roma, 23 gennaio 2018 
         Il Dirigente Scolastico 

                          Paolo De Paolis 

         
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 


