
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi

via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tel. 0248302354 - fax 0248302709
email: segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline.it

Prot.n. ?>805 /C 14
Milano, O.,f!Ob/,&;)'f

All'Albo
Alla Ditta C2 SRL.

OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO STAMPANTE PER BIBLIOTECA -
N.I STAMPANTE HP LASERJET PRO M426fdw.

• VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.n.3538/cI4 del 22/5/2017 relativa
all'acquisto dalla ditta SDM s.r.l., con ordine diretto su Mepa al prezzo di €.265,00 + IVA,
di n. 1 stampante HP LASER PRO MFP M225DW;

• VISTA la comunicazionemail della ditta SDM S.R.L. datata 26 maggio 2017 con la quale
informava che, in riferimento al nostro ordine in MePa n.3686738 del 23/5/2017, la
stampante richiesta risulta fuori produzione e di conseguenza avrebbero provveduto alla
eliminazione dal catalogo presente sul MEPA;

• CONSIDERATO che la stampante richiesta è stata sostituita in commercio con il modello
HP LaserJet Pro M426fdw come confermato da parere dell' Assistente Tecnico del
laboratorio di informatica di questo Istituto;

• VISTO il D.Lgs 50/2016;

• CONSIDERA TO che l'importo complessivo delle fomiture richieste è inferiore a €
40000,00 e che pertanto è consentito affidamento diretto;

• CONSIDERATO che l'importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è
riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e
quindi mediante affidamento diretto;

• VISTO l'art. 1 comma 512 legge n. 208.2015 che stabilisce che le istituzioni scolastiche
sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relative a acquisti di beni e servizi
informati ci e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. 1 comma 512 legge
208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed
idonee a soddisfare le esigente essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;

• VISTE le offerte presenti su MEPA, per la fomitura della stampante modello HP
LASERJET PRO M426FDW, delle ditte C2 SRL, FINBUC SRL"SOLUZIONE UFFICIO
SRL, MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI, DPS INFORMATICA S.N.C. DI
PRESELLO GIANNI, di cui si allega scheda dettaglio;

• CONSIDERATO che tutte le ditte suindicate, interpellate telefonicamente, applicano dei
costi aggiuntivi di spese trasporto, indicate nelle schede dettaglio allegate, in quanto
l'importo complessivo dell'ordinativo è inferiore ai 400 €. Ed è considerato sotto soglia
Mepa;
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• VISTO che la ditta C2 SRL indica, per la vendita della specifica stampante richiesta, un
prezzo inferiore alle altre ditte suindicate presenti su MEPA;

• VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in autonomia di lavori, serVIZI e
forniture approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.l5 del 23/3/2017;

• VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 15/12/2016 relativa all'approvazione
del programma annuale per l'esercizio finanziario 2017

• ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull' attività
A02 del programma annuale dell'E.F. 2017;

DETERMINA

di procedere, con la ditta C2 SRL, all' acquisto di N.I STAMPANTE HP LASERJET PRO
M426dw con ordine diretto su MePA al prezzo di €.266,94 più €.18,OO spese di gestione =
€.284,94 + IVA e disporre che il pagamento venga effettuato, dopo consegna e collaudo della
stampante, a 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica su SIDI - codice univoco
UFLOVU.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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