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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

UFFICIO II
IL DIRIGENTE

ATTESA

la necessità di avviare una procedura per l’affidamento del servizio di
manutenzione annuale per n.17 fotocopiatrici, in uso agli uffici della
Direzione ed agli Ambiti Territoriali di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta
e Salerno.

CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RILEVATO

l’assenza di Convenzione Consip attiva, relativa al servizio di cui trattasi.
che il valore totale del servizio è pari a circa € 4.000,00, oltre I.V.A..
che l’affidamento dovrà essere eseguito utilizzando il MEPA.
che le norme vigenti (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 9 del D.P.R. n. 207/2010)
prescrivono che, per ogni singolo intervento, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, il Responsabile Unico del
Procedimento per l’espletamento delle funzioni, compiti e vigilanza allo stesso
demandate dalle sopracitate norme.
Lo stesso deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio e competenze
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.
che il servizio di manutenzione delle fotocopiatrici di cui al presente provvedimento
è finanziato utilizzando fondi propri di bilancio sul cap. 2139 P.G. 7

CONSIDERATO

DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una R.D.O. sul MEPA, mediante procedura
negoziata, previa consultazione di almeno 5 ditte operanti nel settore, per l’affidamento del

servizio di manutenzione annuale per n.17 fotocopiatrici in uso agli uffici della Direzione ed
agli Ambiti Territoriali di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
2. di nominare, per quanto indicato in narrativa, quale Responsabile Unico del Procedimento, in
applicazione dell’art.31 del D.Lgs. 18.4.2016 n° 50, dell’art. 9 del D.P.R. n° 207 del 5.10.2010,
per la fornitura in parola, il Sig. Caruso Luigi – Funzionario Amministrativo Giuridico Contabile
presso quest’Ufficio;
3. di quantificare il valore della fornitura in circa 4.000,00 euro, I.V.A. esclusa;
4. di stabilire che le ditte da invitare alla procedura, almeno 5, siano società di settore presenti sul
MEPA.
A tale procedura è attribuito il seguente CIG:ZDE219F3B0
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