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OGGETTO:   Determina a contrarre per concessione del servizio fotocopie  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   la Convenzione-quadro stipulata da Consip - Convenzione attiva: Fotocopiatrici 21  

(Lotto 1) – per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione;  

Visto   il D.L.gvo n.50 del 18 aprile 2016; 

Presto atto  che I ‘amministrazione scolastica ha stipulato un contratto di noleggio della durata di 48 mesi 

nell’ambito della Convenzione Consip 21 – LOTTO 1 – Fotocopiatrici Multifunzione 45 CPM B/N 

e 35 CPM a colori – con la ditta SHARP ELECTTRONICS ITALIA S.P.A.;  

Considerato che in data 11 aprile  2017 scadrà il periodo di noleggio del contratto riferito all’ ordine n. 

632453 che aveva durata di 48 mesi; 

Vista  la proposta della ditta Sharp di rinnovo dei contratti in corso per 12 mesi, con le seguenti 

quotazioni:  

  -Quota canone associato a  2 macchine 

� da € 138,79 cadauna a € 99,00 + IVA 22%  

Mantenendo invariate tutte le condizioni generali della convenzione Consip 21;  

Tenuto Conto  che tra I’ amministrazione e la Ditta non sono insorte contestazioni sulla esecuzione dei 

contratti stipulati in precedenza e che il servizio è sempre stato reso in modo soddisfacente;  

Preso Atto  che la ditta “Sharp Elettronics SpA” si è adeguata alle migliori condizioni indicate nella 

convenzione quadro di Consip;  

Tenuto conto che le proposte di rinnovo contrattuale sono disponibili su MEPA.  

 

DETERMINA 

 

L’individuazione della ditta “Sharp Elettronics SpA” con sede a Milano in via Lampedusa, 13 – per la fornitura in 

noleggio di fotocopiatori in uso presso l’istituto Guala per il periodo dal 12/04/2017 al 11/04/2018. 

Il contratto stipulato dall’Amministrazione prevede un corrispettivo più basso di quello derivante dai parametri 

di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.  

Il presente provvedimento viene pubblicato all’ Albo tramite il sito web della scuola.  

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Brunella Margutta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 


