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Prot. n. 6820/4.1.M

del 12/12/2017

Agli Atti
All'Albo Sito Web
Alla Ditta Office B&P srl
Oggetto: Determina a contrarre per procedere a riscatto relativo al servizio di noleggio di n. 2 copiatori
digitali - CIG: Z03213F9FS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 ;
VISTO il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in 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 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);
VISTO il DGRdella Regione Campania n. 204 del 10/05/2016 con cui sono stati programmati gli interventi volti
a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di
incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l'integrazione e il travaso nella didattica
tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento
attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del PORCampania FSE2014/2020 _
Asse 111- obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa" e con la DGR112/2016;
VISTA la procedura per il noleggio di N. 2 copiatori (Determina Prot. n. 2222/4.1.m del 05/04/2017,CUP:
G99G16000370002 - CIG:ZOC1E20435)con cui si è assegnata la fornitura all'Operatore Economico Office
B&P srl;
VISTO la facoltà dell'Ente scolastico di riscattare i n. 2 copiatori pagando un importo minimale all'Operatore
Economico Office B&P srl

.
DECRETA
L'acquisto mediante operazione di riscatto, mediante affido diretto all'operatore economico Office B & P srl (ai
sensi dell' art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), dei seguenti n. 2 copiatori digitali:
- N. 1 MULTIFUNZIONESAMSUNGSL-K3250NR(Matricola: OA82BJPHB0003SW)
- N.l MULTIFUNZIONESAMSUNGSL-M4070FR(Matricola: ZDGGBJEHC0006CY)
per un importo di €. 90,00 (novanta/OO) escluso IVA.
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento
il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Patrizia Formisano
Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Patrizia Formisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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