
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 394 del 07/10/2020
Proroga contratto per il noleggio di n. 3 fotocopiatrici  

CIG: Z2E2EC9D04

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 
1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,  
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

VISTO l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 così come 
modificato dal D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 “Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo 
le seguenti modalità: a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”;
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VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure 
per l’affidamento d e i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal C.D.I. con delibera n° 78 in data 
12.03.2019;

VISTA l’emergenza epidemiologica causata da Covid 19 che  ha rappresentato un evento di forza 
maggiore, visti i suoi caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità, con tutta una serie di 
conseguenze sui rapporti giuridici in essere; 

CONSIDERATO  che il 1° settembre si è verificato un cambio sia del dirigente scolastico, sia del 
dsga e che entrambi hanno avuto bisogno di un tempo congruo per la presa visione degli atti in essere 
e per passaggio di consegne; 

PRESO ATTO che il contratto n. 133 del 21/07/2017 stipulato dal Liceo “G.Galilei” di Voghera 
con la ditta HS S.R.L., partita IVA 02052440068, subentrata in data 01/01/2020 alla ditta DUCCIO 
CLAVA S.N.C., con durata 36 mesi dal 02/08/2017 al 01/08/2020;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio A02 e A03 del 
Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d’istituto in data 17.12.2019, è congrua per 
accogliere la spesa stimata per il servizio;

l Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento 

DETERMINA 

di prorogare il contratto n. 133 del 21/07/2017, stipulato per il noleggio n. 3 fotocopiatrici digitali 
“Multifunzione” Kyocera Taskalfa 5002i (n. 1 nell’ufficio di segreteria, n. 1 per i docenti della sede 
di via Don Minzoni, n. 1 per i docenti di via Foscolo) dalla ditta HS SRL di Voghera,  per 6 mesi dal 
02/08/2020 al 01/02/2021 al costo mensile di € 136,26 + IVA 22%, compresa assistenza tecnica e 
fornitura completa di pezzi di ricambio e materiali di consumo, esclusa carta e punti metallici per la 
seguente motivazione: 
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- essendo il suddetto contratto scaduto in data 01/08/2020, quindi in data anteriore alla presa di 
servizio del nuovo dirigente scolastico e del nuovo DSGA, si rende opportuna la proroga sopracitata, 
al fine di garantire il servizio per il tempo necessario ad avviare una nuova procedura di selezione per 
l'individuazione di una ditta con cui stipulare un nuovo contratto. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente 
sez. Bandi di gara e contratti.

            La Dirigente Scolastica
                   Sabina DEPAOLI
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