Prot. 5019/4.1.m

Conversano, 07/10/2017

Registro determine n. 5 del 7/10/17
All’Albo di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 15 marzo 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia. Dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/2 del 14/02/2017 di approvazione del
Programma Annuale E.F. 2017 ed il decreto di assunzione al P.A. del D.S prot. 1594 del
28/03/2017;
VERIFICATE ai sensi del D.L. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, le convenzioni
Consip esistenti alla data attuale;
EFFETTUATO il confronto tra l’offerta ricevuta dalla ditta DEGALO SRL di Conversano e la
convenzione attiva Consip per il prodotto “MULTIFUNZINE A3 COLORI”APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 – NOLEGGIO-LOTTO 4, con paragone su
contratto di durata 36 mes (fornitore CONVERGE SPA).

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

Di dare avvio, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, integrato e

modificato dal D. Lvo n. 56 del 19 aprile 2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs 50/2016, alla procedura per
l’affidamento diretto alla ditta DEGALO SRL di Conversano del servizio noleggio n. 4 fotocopiatori
presso le tre sedi dell’istituzione scolastica, secondo l’offerta formulata.
Art. 3
L’importo di spesa è di € 790,00 annui per ognuno dei 4 fotocopiatori già collocati presso le sedi,
secondo il contratto scaduto. Si stabilisce durata annuale del contratto, per una spesa
complessiva di . circa € 3.160,00 + IVA.
In allegato alla presente prospetto comparativo e stampa della scheda di dettaglio Consip Converge
Spa e dell’offerta ditta Degalo srl prot. 5647 del’8/9/17 (ns. prot. 5018 del 7/10/17).
Art. 5

Ai sensi dell’art. 31 del D- Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 il responsabile del
Procedimento è il sottoscritto dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea D’ELIA

firma autografa sostituita a mezzo stampa
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

PROSPETTO COMPARATIVO NOLEGGIO FOCOPIATORI
(allegato a determina n. 5 del 7/10/17)
In data odierna i sottoscritti DS e DSGA dell’I.I.S.S. “SIMONE-MOREA”, ricevuta la proposta
commerciale dalla ditta DEGALO SRL, già fornitrice del servizio di noleggio fotocopiatori,
effettuano verifica e confronto con la convenzione Consip n. 26 esistente.
Il confronto viene effettuato su un periodo di 36 mesi, con l’Azienda Converge spa:
dati

CONVENZIONE CONSIP –
CONVERGE
DURATA
36 MESI
CANONE ANNUO
(120,73*3) = 482,92
COPIE INCLUSE NEL CANONE (2400*4) = 9600
COSTO COPIE B/N EXTRA
0,00384
COSTO COPIE FINO A 100.000 =(100000-9600)*0.00384=
347,136
SPESA ANNUA PER CANONE E (482,92+347,136) = 830,056
COPIE FINO A 100000

DITTA DEGALO SRL
36 MESI
780,00
100.000
0.0080
0,00
780,00

La Convenzione Consip non prevede compensazione copie nei trimestri e per diversi
fotocopiatori, mentre la ditta Degalo Srl prevede compensazioni numero copie tra i quattro
fotocopiatori richiesti in modo che eventuali copie effettuate in eccesso rispetto alle 100.000
annue previste nel canone si possano compensare con eventuali copie realizzate in meno rispetto
a 100.00 su altri fotocopiatori.
Pertanto, la convenzione Consip raffrontata no risulta più conveniente rispetto all’offerta
formulata da Degalo srl.
Conversano, 07/10/17
Il DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Andrea D’ELIA ______________________________________
Il DSGA: dott.ssa Rosa OSTUNI ______________________________________________

