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Prot.n. (v. segnatura in altro)       Bologna, 12.12.2022 
 
 

Oggetto: Determina per proroga del contratto di noleggio n. 3 Apparecchiature    Multifunzione dal 27/12/2022 
al 26/03/2023  
 CIG: Z8036EDE4F 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO           il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 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"; 

VISTA l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTA               il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTA l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32; 

DATO ATTO  che questa stazione appaltante ha affidato con ordine diretto, mediante adesione alla 
convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”, il noleggio di tre 
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macchine multifunzione in data 26/06/2019 ODA N° 4825233; 

 
DATO ATTO che, a seguito di tale affidamento, veniva stipulato con l’operatore economico Olivetti S.P.A., 

con sede in VIA JERVIS, 77 - 10015 – IVREA (TO) Partita IVA 02298700010 un contratto di 
noleggio fotocopiatori con effetto dal 26/06/2019 con durata di mesi 36; 

DATO ATTO che con determina prot. n. 5566 del 24.06.2022 è stata disposta la proroga del contratto di 
noleggio; 

 
TENUTO CONTO della imminente scadenza del contratto di proroga con la ditta che attualmente ha in 

gestione il noleggio dei 3 fotocopiatori collocati ciascuno in uno dei tre plessi dell’Istituto; 
 

CONSIDERATO che l’istituzione Scolastica è tenuta in materia di acquisti a consultare il Mercato 
Elettronico della P.A. (MEPA) 

 
CONSIDERATO che, sebbene sia già stata individuata Convenzione Consip attiva avente ad oggetto il 

noleggio di apparecchi multifunzione che presentano caratteristiche atte a soddisfare le 
esigenze dell’Istituzione Scolastica, è necessario attendere delibera del Consiglio d’Istituto 
di autorizzazione alla stipula del contratto pluriennale; 

DATO ATTO che è in fase di insediamento il nuovo Consiglio di Istituto; 

 
ACCERTATO  che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito 

nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio, nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente cui 
affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, il servizio stesso; 

 
CONSIDERATO che la proroga è un istituto utilizzabile dalle Amministrazioni per il tempo strettamente 

necessario a completare procedure di gara già indette o ad avviarle ed ultimarle ex novo; 
 
 

RISCONTRATO che la Ditta su indicata ha comunicato formalmente la propria disponibilità alla proroga 
del contratto di noleggio sopra citato; 

 
RITENUTO  ad, ogni buon conto, necessario formalizzare detta volontà mediante sottoscrizione di 

apposito atto di proroga per la durata stimata di mesi 03 dal 27/12/2022 al 26/03/2023 
 

VISTA  la disponibilità di bilancio; 
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DETERMINA 
 

Per quanto in premessa citato: 
 

● Di affidare alla Ditta Olivetti S.P.A. una proroga tecnica del contratto di fornitura noleggio di n. 3 
apparecchiature multifunzione agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, per 
la durata di mesi 3 (termine presunto 26/03/2023) e comunque fino e non oltre la nuova aggiudicazione 
definitiva; 
 

● di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z8036EDE4F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente procedura d’acquisto; 

● di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di 

spesa A.2.5: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO alla voce 3.2.9. del Programma annuale 2022 per 
complessivi € 560,00; 
● di precisare che:  

✔ nel corso del rapporto contrattuale l’ operatore economico ha modificato i propri dati che risultano 

essere i seguenti: OLIVETTI SPA, Sede legale: Strada Monte Navale 2/C, 10015 Ivrea (TO), Codice 

Fiscale/P. IVA 02298700010; 

✔ il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. Agostino Tripaldi; 

✔ la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno 
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

✔ il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Agostino Tripaldi 

Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93                                                                                             
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