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E p.c. Ditta
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70022 Altamura

oggetto: Nolo fotocopiatore per uso amministrativo e per uso didattico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il P.O.F. anno scolastico 2015/16:

CONSIDERATO che è stato approvato il Prosranrma Annuale E.F. 20161

VISTO il DL 4412001 art.34'.

VISTO I'art. 11 c. 2 del D.L.vo 16312016 in materia di determinazione a contrarrel

CONSIDERATO che il contratto per il nolo lbtocopiatore per uso amrninistrativo e in scadenza il
06t0212016

CONSIDERATO che il contratto per il nolo fotocopiatore per uso didattico è in scadenza il
31t03t2016;

CONSIDERATO opportuno acquisire la fomitura dei beni e serv'izi di che trattasi mediante la
procedura prevista dall'art.34 del D.L. 4412001.

VISTA la richiesta di preventivo Prot. 370lcl4 del30l0ll20l6 per nolo tbtocopiatore per uso
didattico;
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VISTA

VISTO

VISTO

la richiesta di preventivo Prot. 37llC14 del 30/01 12016 per nolo fotocopiatore per uso
amministrativo:
il prospetto comparativo delle offerte pervenutel

che la ricerca condotta sulla Piattaforma CONSIP ha evidenziato la presenza di
convenzioni attive relative ai serv'izi di cui trattasi solo per periodi pluriennali e canoni
mensili;

Dirigente Scolastico

TENUTO CONTO CHE la Ditta Dimensione Ufficio di Altamura offre le migliori condizioni
(y:tezzo piu basso) relative al costo-copia così come evidenziato nella richiesta di offerta
preventrvo;

DETERMINA

Affidare alla Ditta Dimensione Ufficio di Altarnura la fornitura di servizio del noleggio
compreso costo-copia di n. 1 fotocopiatore per uso amministrativo per il periodo dal
0810212016 al0710212017 al costo-copia di euro 0.01 5.

Afhdare alla Ditta Dimensione Ufficio di Altamura la fornitura di servizio del noleggio
compreso costo-copia di n. 1 fotocopiatore per uso didattico per il periodo dal 0l 10412016 al
3110312017 al costo-copia di euro 0.019.

Stabilire che il rapporto negoziale con la Ditta Dimensione Ufficio sarà disciplinato dallo
schema di contratto comunemente in uso.

. Stabilire che la Ditta deve presentare la documentazione richiesta dall' Arnministrazione.
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