
  

 
 

 

 

 

                                Agordo, 3 giugno 2020 
 
 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E   N. 19/2020 
 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre, in autotutela ora per allora, mediante procedura di affidamento diretto per 

PROROGA servizi di noleggio  per fotocopiatrici multifunzione a noleggio utilizzate in vari reparti 
dell’Istituto. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 non è stato possibile avviare, da parte 
della segreteria, le procedure per i nuovi contratti di noleggio delle fotocopiatrici necessarie nei vari 
reparti dell’Istituto; 

PREMESSO che, la precedente proroga dei contratti in questione fissata con Determina n°35 del 29/11/2019 è 
scaduta il 31/03/2020 e che questo Istituto Scolastico ha la necessità di prorogare ulteriormente il 
contratto di noleggio di 5 fotocopiatori della Ditta L’Ufficio Stile di Belluno, in uso presso le   sedi di 
Agordo e Falcade; 

VISTO  il D. Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 
VISTO il D. Lgs. N. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”, con particolare riferimento all’art.36, comma 2 

lettera a), il quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40,000,00 l’affidamento 
diretto; 

VISTO il REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 dicembre 2018, recante “Criteri e limiti 
Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018”; 

VISTO  che i contratti dei 5 Fotocopiatori a noleggio in uso presso l’Istituto (n° 748/2015 – n° 1523/2016 – 
n°1567/2016 – n° 1597/2016 – n° 1566/2016) sono già stati prorogati con Determina dirigenziale n° 35 
del 29 novembre 2019 fino al 31/03/2020; 

ACCERTATA la disponibilità della Ditta L’UFFICIO STILE SRL di BELLUNO di mantenere inalterati i costi indicati 
nei contratti scaduti con l’aggiornamento in misura del tasso di inflazione emanato dall’ISTAT ; 

VISTA la Legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente:  Z5D2B33B8E; 
VERIFICATA la disponibilità di Bilancio da parte del DSGA;  
 
  

DETERMINA 
 

 
 Di differire i contratti di noleggio per le fotocopiatrici multifunzione citati nelle premesse (N° 748 – N°1523 – N° 

1567 – N° 1597 – N° 1566) mediante proroga alle stesse condizioni, fino al 31.12.2020; l’importo, per il periodo 
di proroga, sarà il costo base via via aggiornato all’indice ISTAT.   

 Per quanto non espressamente citato si fa riferimento a quanto riportato nei contratti che si allegano in copia. 

 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente dell’Istituto prof.ssa Re-
nata DAL FARRA  

 La presente determina viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito WEB:www.folladorderossi.gov.it nella 
sezione ALBO PRETORIO. 

 
        La Dirigente Scolastica  

        Prof.ssa Renata Dal Farra 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

                      digitale e norme ad esso connesse 
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