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Oggetto: determina per l’affidamento diretto art. 36, comma 2 D.Lgs 50/2016 

Acquisto duplicatore DX 2430 plesso scuola secondaria € 1695,00 + IVA € 372,90 

 CIG: Z0B3692F22 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 59/1997; 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2022/2025) deliberato dal collegio dei docenti in 

data 14/12/2021 e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21/12/2021 con delibera n. 16; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato 

dal D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 14/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale 2022; 

VISTA  la necessità e l’urgenza di procedere alla sostituzione del fotoincisore per il plesso della scuola 

secondaria di primo grado e per la riproduzione di avvisi e circolari da distribuire in tutti i plessi;  

PRESO ATTO che la ditta RICOH s.r.l. offre il duplicatore DX2430 che presenta le caratteristiche richieste per la 

sostituzione del fotoincisore, ad un prezzo adeguato alla tipologia del bene; 

ERIFICATA la disponibilità finanziaria nel Programma annuale 2022 – Attività A 2 1 – “Funzionamento 

amministrativo”. 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), l’affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto alla 
Ditta Ricoh Italia S.r.l. Viale Martesana, 12 Vimodrone (Mi) per un importo di € 1695,00 + IVA € 372,90; 

 di assumere i relativi impegni di spesa nella Scheda Attività A 2 1 - “Funzionamento amministrativo” per 
un importo  complessivo annuo di € 2067,90 (iva compresa); 

 di assegnare il presente provvedimento al Dsga Alberto Cigala per la regolare esecuzione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 
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