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OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 19 – Lotto 3” per 

l’acquisto di n. 3 Apparecchiature HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 

M751DN (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 7.000 

pagine B/N e 6.000 pagine Colore ISO 19752) e n.3  kit aggiuntivi rigenerati 

Capacità di 28.000 pagine ISO 19752: N° 1 Cartuccia Toner Marca: Sapi 

cod.TB88N, N° 1 Cartuccia Toner Marca: Sapi cod.TB89N, N° 1 Cartuccia 

Toner Marca: Sapi cod.TB90N, N° 1 Cartuccia Toner Marca: Sapi cod.TB61N, 

per la sostituzione  stampanti classe 

CIG: 91016138A5 

SMART CIG DERIVATO : ZCE3892C9A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici” come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii.; 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti le “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”; 

RITENUTO CHE       Maria Paola Maini , Dirigente scolastico di questa Istituzione scolastica, risulta pienamente 

idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATA la necessità di acquistare n. 3Apparecchiature HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 

M751DN (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 7.000 pagine B/N e 

6.000 pagine Colore ISO 19752) e n.3  kit aggiuntivi rigenerati Capacità di 28.000 pagine ISO 

19752: N° 1 Cartuccia Toner Marca: Sapi cod.TB88N, N° 1 Cartuccia Toner Marca: Sapi 

cod.TB89N, N° 1 Cartuccia Toner Marca: Sapi cod.TB90N, N° 1 Cartuccia Toner Marca: 

Sapi cod.TB61N 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, in 

particolare la convenzione “Stampanti 19  – Lotto 3 ”; 

PRESO ATTO che i prodotti presenti nella succitata convenzione corrispondono alle caratteristiche dei 

prodotti di interesse della istituzione scolastica. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  dell’istituzione scolastica e relativi aggiornamenti; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 31  gennaio  2022; 

ACCERTATO CHE la spesa per la fornitura in oggetto trova finanziamento nell’Attività “A3 ”del sopra citato 

Programma Annuale; 
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CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura del bene di cui si necessita è inferiore alla soglia comunitaria; 

TENUTO CONTO    che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12novembre 

2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (    ZCE3892C9A                ); 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

 

Art. 1 

di aderire alla Convenzione Consip “Stampanti 19 – Lotto 3 ” per la fornitura di n.3 Apparecchiature HP COLOR 

LASERJET ENTERPRISE M751DN (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 7.000 pagine B/N e 

6.000 pagine Colore ISO 19752) e n.3  kit aggiuntivi rigenerati Capacità di 28.000 pagine ISO 19752: N° 1 Cartuccia 

Toner Marca: Sapi cod.TB88N, N° 1 Cartuccia Toner Marca: Sapi cod.TB89N, N° 1 Cartuccia Toner Marca: Sapi 

cod.TB90N, N° 1 Cartuccia Toner Marca: Sapi cod.TB61N 

 

Art. 2 

di autorizzare la spesa complessiva €    654,00 cad.      I.V.A.  esclusa (  € 1.962,00 per 3 stampanti ) e € 1.065,12 

cad.I.V.A. esclusa  ( € 3.195,36 per 3 kit reintegro )  per un totale di € 5.157,36 iva esclusa ( € 6.291,98 iva inclusa ) 

da imputare nella scheda di destinazione “A3  dell’esercizio finanziario 2022; 

 

Art.3 

 

 

di disporre che il pagamento sarà effettuato, a seguito di presentazione di fattura elettronica, con indicazione del 

seguente codice univoco UFL9Z4 e menzione all’interno della stessa della dizione “scissione dei pagamenti” per il 

versamento dell’IVA, dopo che: 

a. sarà stata verificata la regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa; 
 

Art. 4 

Di nominare  Maria Paola Maini  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 

 

Art. 5 

Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell’Albo On Line e sul sito web dell’istituto scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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