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Prot.n. 71                            Gioia del Colle, 07/01/2016      
             
 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI 

CIG ZF3178B0D4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO l'art. 125 del D.Lgs 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R, 5ottobre 2010, n.207); 
 
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, 
ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001; 
 
CONSIDERATO che dopo attenta visione delle convenzioni e delle offerte per il noleggio di 
fotocopiatrici sul sito CONSIP è stata rilevata I'inesistenza di un'offerta contrattuale economicamente 
conveniente; 
 
VISTA  la determina dirigenziale con cui è stata indetta una gara aperta per l’affidamento del servizio 
di noleggio di n.6 macchine fotocopiatrici; 
 
VISTO il bando di gara prot.n.6774 del 11/12/2015 per l’affidamento del servizio di noleggio di n.6 
macchine fotocopiatrici; 
 
VERIFICATA la regolarità di procedura di selezione che prevede la possibilità di aggiudicare la gara 
anche in presenza di una sola offerta; 
 
VERIFICATI i requisiti richiesti dal bando di gara del soggetto offerente; 
    

DETERMINA 

Di aggiudicare la gara per la l’affidamento del servizio di noleggio di n.6 macchine fotocopiatrici alla 

ditta All Service s.a.s. di Lischio Raffaele con sede a Santeramo In Colle (Ba) Corso Italia n.11.  

L’esito della procedura di gara verrà comunicato alla ditta interessata ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. 

n.163/2006 nonchè pubblicato sul sito web della scuola www.caranomazzini.gov.it. 

 

 

            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Antonio Pavone 


