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OGGETTO-Approvazione spesa pluriennale per acquisizione a noleggio apparecchiatura di 

riproduzione multifunzione per uso didattico 

 

                                              IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l'art.10 de TU  297/1994 circa le competenze generali del Consiglio di Istituto 

VISTA la legge 107/2015 in materia di riforma del sistema del istruzione 

VISTO il Decreto 28/8/2018 n. 129 regolamento per la gestione amministrativo contabile degli 

Istituti Scolastici 

VISTO  in particolare l'art.45.c.1, lett. d ) del predetto decreto   che prevede, tra l'altro,  da parte del 

Consiglio di Istituto la  deliberazione delle spese aventi carattere pluriennale 

VISTA la CM n. 74 del 5/1/2019  relativa agli orientamenti applicativi della nuova normativa 

ATTESO che presso l'Istituto scolastico a supporto delle attività didattiche sono in funzione 

apparecchiature di fotoriproduzione, acquisite  a noleggio, a seguito di deliberazioni assunte dal 

Consiglio di Istituto, con contratti pluriennali, comprensivi anche della fornitura dei materiali di 

consumo e della manutenzione ordinaria 

CONSTATATO che tali dotazioni hanno adeguatamente supporto l'attività didattica e che, pertanto, 

è opportuna la prosecuzione di tale tipologia di fornitura 

ATTESO che per una apparecchiatura installata presso l'area del Liceo Scientifico è prossima la 

scadenza del contratto della durata di 48 mesi e  si rende necessario il rinnovo dello stesso per 

equale periodo 

CONSTATATO che per tale tipologia di fornitura è  attiva  una  convenzioni CONSIP spa  con 

apparecchiature adeguate alla esigenza dell'Istituto  e che, ai sensi della vigente normativa, la 

acquisizione della fornitura deve avvenire tramite tale procedura 

ATTESO che sussiste la copertura economica nell'ambito della SPESA-Aggregato A03/6  del 

Programma Annuale 2019, approvato nella attuale seduta 

Su proposta della Giunta Esecutiva 

Con voti unanimi  espressi con modalità palese 

                                                          DELIBERAZIONE 

A) Di provvedere alla acquisizione di cui in premessa mediante adesione alla convenzione CONSIP 

spa  N. 30 lotto 3   (attiva dal 28/2/2019)    fornitore Kyocera Document Solutions Italia Spa   con 

contratto  di noleggio della durata di 48 mesi -Produttività  C 

B)Di approvare la spesa complessiva di Euro 2.141,44 +IVA  da corrispondere in rate trimestrali 

C) Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa Aggregato A03/6 per gli esercizi 

finanziari di riferimento in ragione di Euro 653,13 per anno Iva compresa. 

D) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 


