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Argomento

Contratto noleggio fotocopiatore

Considerata la necessità di garantire un regolare servizio di stampa della documentazione amministrativa
e del materiale ad uso didattico;
Visto il regolamento di contabilità - Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
Sentita la relazione del D. S.
Preso atto dell’offerta della ditta Computer Service acquisita tramite MEPA
Verificata la congruità e la convenienza delle condizioni contrattuali rispetto ad altre offerte presenti sul
MEPA
Considerate le caratteristiche della macchina in termini di sicurezza e risparmio energetico (assenza di
prodotti tossici e consumo energetico estremamente ridotto rispetto ai modelli con toner)
Considerata la correttezza e l’affidabilità relativa alla manutenzione ordinaria ed agli interventi urgenti
mostrata negli anni dalla ditta Computer Service
Considerata la vicinanza territoriale della ditta rispetto ad altre aziende prese in considerazione

Il Consiglio di Istituto all’unanimità DELIBERA
Di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un contratto per il noleggio di un fotocopiatore bianco e
nero e colore di durata quadriennale con la ditta Computer Service, alle seguenti condizioni:
Canone mensile € 25,00
Costo copia B/N € 0,0078
Costo copia colore € 0,078.

PRESENTI
13
F.to Il presidente
Moreno Nobili

FAVOREVOLI
13

CONTRARI
0

ASTENUTI
0
F.to Il segretario
Silvetti Adonella

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso
consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva
e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

