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OGGETTO-Approvazione spesa pluriennale per acquisizione a noleggio apparecchiatura di 

riproduzione multifunzione  

 

                                              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 

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

di fotoriproduzione, acquisite  a noleggio, a seguito di deliberazione assunta dal Consiglio di Istituto, 

con contratti pluriennali, comprensivi anche della fornitura dei materiali di consumo e della 

manutenzione ordinaria e precisamente: 

-Fotocopiatrice  Olivetti LX P5905980 –contratto noleggio 48 mesi –scadenza 30/11/2019 (uso 

prevalentemente a supporto attività didattiche  Istituto Tecnico); 

-Fotocopiatrice Kyocera  TASKalfa 4551cl-contratto noleggio 60 mesi-scadenza 31/12/2019 

(utilizzata  prevalentemente a supporto Uffici) 

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

amministrativo contabile dell'Istituto nei decorsi anni e che, pertanto, è opportuna la prosecuzione 

di tale tipologia di fornitura 

CONSTATATO che per tale tipologia di fornitura è  attiva  una  convenzione CONSIP spa (N. 30 –

Lotti 4 -5)   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 del Programma Annuale 

2020 , in corso di approvazione  e negli anni scolastici successivi  

Su proposta della Giunta Esecutiva 

Con voti unanimi   espressi con modalità palese dai componenti maggiorenni  

                                                          DELIBERA 

 

A) Di provvedere alla acquisizione  a noleggio per la durata di mesi 48, mediante adesione alla 

convenzione CONSIP  spa  N. 30   e precisamente  

a) (LOTTO 4) Fornitore OLIVETTI spa  apparecchiatura multifunzione per riproduzione, 

monocromatica, con finitore, produttività C, per un canone trimestrale di Euro 181,00 

+IVA 22% ed una spesa complessiva di Euro  3.533,12  

b) (LOTTO 5) Fornitore KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS apparecchiatura 

multifunzione per riproduzione BN e colore, Produttività C, per un canone trimestrale di 

Euro 116,47 +IVA 22% per una spesa complessiva di Euro 2.273,49; 

B)Di approvare la spesa complessiva di Euro 5.806,41  salvo onere da quantificare a posteriori per 

eventuali copie eccedenti le quantità comprese nel canone trimestrale 

C) Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa Aggregato A03/6  per Euro 3.533,12 

all'Aggregato A03/06 e per Euro  2.273,49 per gli esercizi finanziari di riferimento  2020,2021, 

2022 e 2023 in ragione di un quarto  del totale  della spesa approvata per ciascun anno finanziario 

D) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 


