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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA

OGGETTO:

determina a contrarre per l’affidamento del servizio di spostamento (Move) della
multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF fornita a noleggio da Olivetti S.P.A.
nell’ambito della Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto 3”;
IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha necessità di procedere, a seguito
del trasferimento della propria sede da Venezia, Riva de Biasio S. Croce 1299, a
Mestre in via Forte Marghera n. 191, allo spostamento (Move) della multifunzione,
dotata di fascicolatore, fornita a noleggio da Olivetti S.P.A. nell’ambito della
Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto 3”;
VISTO

l’art. 1 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135;

CONSIDERATO che il servizio da eseguire non è previsto nella Convenzione Consip tra le attività
a canone;
VISTO

l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;

CONSIDERATO che il citato spostamento, comportando anche lo smontaggio e rimontaggio del
fascicolatore, deve essere effettuato da personale tecnico specializzato e che il
fornitore non si assume alcuna responsabilità per i danni cagionati da terzi;
VISTO

l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, fermo
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento
diretto;

RITENUTO di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla richiesta di preventivo, ns prot. n.
11281 del 6.06.2018, alla Società Olivetti S.p.A, fornitrice in Convezione Consip
“Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto 3” della multifunzione a noleggio Olivetti dCopia 5000 MF;
ACQUISITO il preventivo della Società Olivetti S.p.A. di importo complessivo pari ad euro 190,00
(più IVA al 22%), ns prot. n. 11883 del 19.06.2018;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA
RITENUTA la spesa di euro 190,00 (più IVA al 22%) congrua e atta a soddisfare le esigenze
dell’Amministrazione;
VERIFICATA d’ufficio la regolarità contributiva della suddetta impresa, tramite la piattaforma
“Durc on line” di INAIL ed INPS;
VERIFICATO sul sito dell’ANAC che nei confronti dell’impresa non risultano annotazioni;
DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di procedere ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
servizio di spostamento (Move) della multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF fornita a noleggio da
Olivetti S.P.A. nell’ambito della Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto 3”
alla Società Olivetti S.P.A. per l’importo di euro 190,00 (più Iva al 22%);
3. Di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della prestazione;
4. Di dare atto che il CIG è: Z5624529F0;
5. Di stabilire che la spesa relativa sarà imputata sul capitolo 2139 pg 7 della contabilità generale
dello Stato a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è la Dott.ssa Loredana Ciurleo;
7. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013.
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IL DIRIGENTE
Mirella Nappa
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