
                                                                                              
 
 

Mascalucia 25/02/2022 
                                                                                                                 
                             

Alla Corte dei Conti 

(sezione.controllo.sicilia@corteconti.it) 

All’ANAC 

(protocollo@pec.anticorruzione.it)  

All’Agid  

(protocollo@pec.agid.gov.it) 
 

Agli Atti 

All’Albo online 

Al sito web 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di noleggio di tre fotocopiatrici 

multifunzione e autorizzazione all’acquisto fuori convenzione CONSIP 

                                                                                           

CIG: Z2F354DBAF 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923,  n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15  marzo  1997  n.  59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della 

legge 13 luglio 2015, n.107;                        

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Sicilia”; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 “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 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato con delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 

04/03/2019;    
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio di noleggio 

di tre fotocopiatrici multifunzione per le esigenze degli Uffici amministrativi di questo Istituto e della 

didattica; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e 

ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste per le PA l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

PRESO ATTO del fatto che sulla piattaforma CONSIP sono attive le convenzioni Lotto 1 CIG: 

CIG:8457617656 – Lotto 2 CIG:845762903F – Lotto 3 CIG:8457652339 – Lotto 4 CIG:845766806E – 

Lotto 5 CIG:8457674560 della durata di mesi 36,48,60; 

CONSIDERATO la necessità di questa Istituzione Scolastica di fare un noleggio per la durata di 12 mesi 

e in base al volume di copie prodotte i lotti di interesse sarebbero soltanto il lotto n. 2 e il Lotto 5, poiché 

il lotto 1 non è affine alle esigenze scolastiche perché relativo a macchina fotocopiatrice per formato solo 

a A/4, mentre i lotti 3 e 4 offrono un volume di stampe nettamente maggiore rispetto ai bisogni 

dell’istituzione scolastica; 

ESAMINATE le caratteristiche essenziali e le prestazioni principali delle apparecchiature oggetto delle 

convenzioni CONSIP ed in particolare: 1) costo del canone di noleggio; 2) Durata minima contrattuale; 

3) Assistenza in teleassistenza, mediante Call Center, entro 16 ore in caso di anomalie di funzionamento 

dei dispositivi a noleggio e nessuna assistenza diretta nemmeno in caso di ordinaria manutenzione 

(sostituzione toner e parti soggette a ordinaria usura); 4) tempi di attivazione del servizio di noleggio; 

TENUTO CONTO che in considerazione delle suddette caratteristiche esaminate, si è provveduto ad 

un’indagine sul Mercato Elettronico Mepa, a seguito della quale l’offerta presente da parte del fornitore 

EasyOffice Soc. Coop. Soc. Via Torino, 73/A 95128 Catania P.Iva 04933120877 espone; 1) un prezzo più 

vantaggioso rispetto alle convenzioni Consip attive per la categoria merceologica in oggetto; 2) assistenza  

diretta e in loco, sia in caso di anomalie di funzionamento dei dispositivi che in occasione della 

sostituzione del toner, mediante invio di personale specializzato da parte del fornitore ivi compreso il 

servizio di smaltimento del materiale di risulta (toner esausti, parti sostituite ecc.); 3) Assistenza per la 

risoluzione delle anomalie di funzionamento fissata in max 4h. ed effettuata da personale specializzato 

inviato dalla ditta fornitrice e non in teleassistenza tramite Call Center; 4) disponibilità immediata delle 

apparecchiature a noleggio; 5) Durata Contrattuale pari a 12 mesi nel rispetto delle necessità di codesta 

Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO che i servizi forniti dalla ditta Easy Office soc. coop.soc. non risultano offerti nelle 

convenzioni esaminate o sono offerti solo in parte; 

TENUTO CONTO dell’urgenza in atto, data l’imminente scadenza dell’attuale contratto di noleggio, e la 

necessità di assicurare la prosecuzione delle ordinarie attività amministrative della Segreteria e il regolare 

svolgimento delle attività didattiche, e stante che le installazioni delle apparecchiature, offerte con i Lotti 

2 e 5 sono garantiti solo entro 20 giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 

“Data Ordine”, e che a seguito di contatti telefonici con i fornitori delle convenzione Consip si è appreso 

che data l’attuale emergenza covid i tempi potrebbero slittare con ritardi nella consegna delle 

apparecchiature; 

PRESO ATTO che le macchine del fornitore EasyOffice sono già in dotazione di questa Istituzione 

Scolastica in quanto sono le stesse del precedente contratto di noleggio e questo garantirebbe la continuità 

del servizio anche grazie alla conoscenza delle macchine da parte del personale abbattendo i tempi di 

consegna di nuove macchine; 

RILEVATO che l’art.1, commi 510 e 516 della Legge n. 208/2015, impone alla Stazione Appaltante di 

trasmettere alla Corte dei Conti competente per territorio, all’ANAC e all’AGID, gli approvvigionamenti 

effettuati in deroga alle convenzioni CONSIP, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia 

idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche 

essenziali, ovvero nell’ipotesi in cui, tenuto conto delle necessità e dell’urgenza di garantire la continuità 

nella gestione amministrativa, le convenzioni non si rivelino idonee; 

DATO ATTO che le CONVENZIONI QUADRO CONSIP attive per la categoria merceologica 

interessata, come da dichiarazione del Dirigente Scolastico registro protocollo prot. n. 0001654VI.10 del  
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18/02/2022 non sono idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per mancanza 

di caratteristiche essenziali; 

PRESO ATTO che entrambe le convenzioni attive prese in considerazione (n. 2 e n. 5), non risultano 

pienamente idonee   al soddisfacimento dei fabbisogni specifici di questa Istituzione Scolastica, come 

specificato nei termini suindicati; 

RITENUTO che l’offerta del fornitore EasyOffice Soc. Coop. Soc. è tecnicamente idonea, per le 

caratteristiche essenziali, alle esigenze dell’I.S. ed economicamente congrua; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad assicurare il noleggio di n. 3 

fotocopiatrici multifunzione; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13/09/2016, sulla proposta delle Linee 

Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 

del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indi operatori economici; 

VISTA la delibera del Consiglio di Stato ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4 di 

attuazione del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

VERIFICATA la copertura finanziaria 

 

DETERMINA 

 

 Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta EASYOFFICE Società Cooperativa  
Sociale con sede legale in via Torino n.73 /A P.IVA 04933120877, tramite ordine diretto su MEPA per il 
seguente servizio di noleggio fotocopiatori: 
 

 
Modello 

 
Plesso 

Copie o 
stampe 

incluse nel 
canone 
mensile 

B/N 

Copie o 
stampe 

incluse nel 
canone 
mensile 
colore 

Canone 
Mensile 

IVA 
esclusa 

 

Costo 
copie 

eccedenti 

 
Canon 

multifunzione a 
colori 

 
Via Del Sole 

ufficio didattica 

 
 

4.800 B/N 

 

 
 

1.200 Colore 

 
 

€ 51,00 

 
 

€ 0,001 

Canon 
multifunzione 

monocromatica 

Via Del Sole 
ufficio 

amministrativo 

 
3500 

 
/ 

 
€ 38,00 

 
€ 0,001 

Canon 
multifunzione 

monocromatica 

 
Via D’Azeglio 

 
2000 

 
/ 

 
€ 20,00 

 
€ 0,001 

 
 
 

Art. 3 

L’importo complessivo annuale oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art.2, 
comprensivo di noleggio fotocopiatori è stabilito in € 1.595,76 (euro millecinquecentonovantacinque/76) 
Iva inclusa ripartito come segue: 
- importo mensile di € 109,00 + IVA al 22%  totale  € 132,98; 
- costo annuale noleggio € 1.308,00 + IVA al 22%  totale € 1.595,76; 
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Art 4 

La somma di cui all’art.3 viene impegnata all’aggregato A Voce 02 della gestione in conto competenze del 
programma Annuale E. F. 2022. 

Art. 5  
La fornitura di cui alla presente determinazione, dovrà essere resa successivamente alla firma dell’incarico 
comprensivo del Patto di Integrità e presa visione dell’Informativa sulla Privacy viene affidata alla ditta  
EASYOFFICE Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Torino 73/A Catania 
P.IVA04933120877. 

Art.6  
Il pagamento alla ditta affidataria verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura di 
presentazione bimestrale, da parte della stessa, della dichiarazione di assunzione d’obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

Art. 7  
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli. 

 Art. 8  
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 
Amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico, contattando l’ufficio 
contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo ctic83400c@istruzione.it oppure telefonicamente 
al n. 095 910718. 
 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
  (Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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