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         Chignolo Po, 11/05/2017 
 
 

All’Albo dell’Istituto  
 
Atti 
 

 
OGGETTO: servizio di assistenza/manutenzione Fotocopiatrici e Fax c/o le sedi staccate 
dell’I.C. di Chignolo Po. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CIG Z6A1E8EDCC 
 

Visti   i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33 c. 2 del D.I. 44 del 1 /2/2001;  
Visto  l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
Considerata  la necessità di acquistare un pacchetto di 50 (cinquanta) ore finalizzato 

all’assistenza/manutenzione delle Fotocopiatrici e Fax c/o le sedi staccate 
dell’I.C. di Chignolo Po; 

Valutata  l’esigenza di snellire l’attività amministrativa attraverso un affido diretto, previa 
acquisizione di almeno n. 3 preventivi di Ditte specializzate; 

Vista la disponibilità di bilancio nell’A01-03/06/003; 
 

DETERMINA 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
per l’acquisto di un pacchetto ore (cinquanta) di assistenza/manutenzione delle Fotocopiatrici e 
Fax di proprietà dell’Istituto Comprensivo Statale di Chignolo Po per il periodo 01/07/2017 – 
30/06/2018, ovvero, fino al raggiungimento del previsto pacchetto orario, previa consultazione 
di almeno tre operatori economici.  
 
Art. 3  
L’importo massimo per l’incarico in parola sarà di € 2.000,00 (duemila/00) per un totale di 50 
(cinquanta) ore, omnicomprensivi di oneri, contributi e IVA.  
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente sarà quel del prezzo più basso. 
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Direttore 
SGA. 
          Il Dirigente Scolastico Reggente 
        Dott.ssa Paola Donatella PENNA 
              F.to digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 

 
            
Resp. Proc. DSGA 




