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Protocollo digitale n.2646/2020                                                        Roncoferraro, 27 marzo 2020 
                                                                                                                    
                                                                                                              Agli Atti 
                                                                                                              Al Sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Aggiudicazione a favore della Ditta System Copy S.R.L. di Mantova 
             del servizio di  “noleggio triennale e assistenza di fotocopiatori monocromatici  
             multifunzione per i plessi dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro – periodo  
             01/04/2020 – 31/03/2023” di cui alla determina a contrarre Prot. n. 1393/2020 del  

           07/02/2020.  
CUP: B85E20000040005  -  CIG: ZF22BF0275 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

-  VISTO il D.lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 
- VISTA la Determina dirigenziale Prot. n.1393 /2020 del 07 febbraio 2020; 

- VISTO il Bando di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto Prot. n.1394/2020 del 

07/02/2020; 

- VISTO il Capitolato tecnico e il Disciplinare di gara, allegati al bando di gara di cui sopra; 

- VISTA la determina dirigenziale di nomina della commissione giudicatrice Prot. n. 2535/2020 

del 20 marzo 2020; 

- VISTA la convocazione della commissione giudicatrice Prot.n. 2540/2020 del 20 marzo 2020; 

- VISTO il verbale della commissione giudicatrice Prot. n. 2637/2020 del 26/03/2020; 

- CONSIDERATO che l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento) al 

comma 7 stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti; 

- VISTI i requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, come si evince dal DGUE 

presentato dalla Ditta on-line; 

- VERIFICATA la regolarità del DURC della Ditta System Copy di Mantova; 

- RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione definitiva; 

 

Determina 

 

1. Di aggiudicare  la Ditta System Copy S.R.L. di Mantova per la fornitura  del servizio di  
“noleggio triennale e assistenza di fotocopiatori monocromatici multifunzione per i plessi 
dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro – periodo 01/04/2020 – 31/03/2023” di cui alla 
determina a contrarre Prot. n. 1393/2020 del 07/02/2020.  

2. Di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’art. 32, 

comma 10 lettera a) e lettera b), del D. Lgs. 50/2016, nel caso specifico non si applica in 

quanto è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 

impugnazioni del bando di gara; trattasi inoltre di affidamento inferiore ai 40.000, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a). 
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3. Di pubblicare tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sul sito dell’Istituzione 

scolastica I.C. Roncoferraro. 

4. Di nominare responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Mariella 

Difato. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dsga CR/___                                                   Prof.ssa Mariella Difato 
                                                                      Documento firmato digitalmente 
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