
MINISTERO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“Generale Luigi Mezzacapo”  
Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA)  

 

 

Senorbi  23/11/2018 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA N.12 2018/19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

RITENUTO indispensabile procedere all’acquisto del servizio di noleggio fotocopiatori per n.2 
Plessi: Senorbi Scuola Primaria (Primo Piano tempo pieno), San Basilio Scuola Infanzia; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa e il Programma Annuale 2018; 

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 

VISTO il preventivo di spesa fornito dalla Ditta Faticoni Spa di Cagliari, già aggiudicataria del 
servizio analogo in altri Plessi che ha mantenuto le stesse condizioni già offerte nel 2016; 
confrontate le condizioni offerte con i prezzi e l’offerta tecncia presente su CONSIP per il 
noleggio fotocopiatori; 
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta Faticoni Spa risulta più favorevole rispetto a Consip e 
Mepa; 
SENTITO il Direttore S.G.A. in merito alla disponibilità di fondi; 
VISTE le disponibilità di fondi concessi annualmente dai rispettivi comuni per il 

funzionamento; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità; 
 

DETERMINA 
 

 di procedere all‘ affidamento diretto del servizio di noleggio a lungo termine di n. 5 
fotocopiatori alla Ditta Faticoni Spa di Cagliari;


 di emettere mandato di pagamento in favore della sopraccitata, solo dopo avere 

verificato l’avvenuta consegna dei beni/servizi oggetto dell’ordinativo in menzione, la 

puntuale evasione della relativa fornitura, la presentazione di regolare fattura 

elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 

prescritta dalla vigente normativa.



SI ATTESTA CHE L’ACQUISTO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE OPERATO 

MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DELL’ART. 34, C. 1 D.I. 01/02/2001, N. 44 E DEL D.LGV. 50/2016 NUOVO CODICE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI, Art. 36, comma 2, lettera a, come modificato ed integrato dal 

D.LGV. 19 aprile 2017, n. 56. 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ROSARIO MANGANELLO                                                               


