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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 31 del 22 APRILE 2013 
 
 
OGGETTO: Approvazione incarico di manutenzione straordinaria fotocopiatrice Toshiba 

del Liceo artistico alla ditta CENTRUFFICIO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato A01 “Funzionamento 
amministrativo generale”, Masro 05 Conto 07 “Manutenzione ordinaria” prevede la 
somma di € 6.000,00 quale somma necessaria alla manutenzione di macchinari e 
attrezzature; 

- Considerato che la Scuola è in possesso di un fotocopiatore, in dotazione presso i 
locali del liceo artistico marca TOSHIBA, modello E-STUDIO 453, per il quale è 
necessario provvedere alla sostituzione dei seguenti ricambi consumabili: un 
developer, una lama per pulizia timbri e un tamburo. 

- Verificato che il contratto di manutenzione ordinaria del suddetto fotocopiatore 
stipulato con la ditta concessionaria, CENTRUFFICIO di Aosta, non prevede la 
sostituzione dei ricambi consumabili che devono essere acquistati separatamente; 

- Verificato che il contratto di manutenzione straordinaria del suddetto fotocopiatore 
viene stipulato con la ditta concessionaria, CENTRUFFICIO di Aosta, in quanto unica 
a garantire una manutenzione adeguata e il ricambio con pezzi originali, così come è 
stato stabilito nel contratto di acquisto, stipulato nel dicembre 2009; 



- Considerato che l’importo della fornitura non supera € 4.000,00, limite massimo stabilito 
dal consiglio d’istituto entro il quale il Dirigente scolastico può aggiudicare le forniture 
con affidamento diretto; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di richiedere alla ditta CENTRUFFICIO di Aosta la manutenzione straordinaria per la 

sostituzione dei ricambi consumabili necessari del fotocopiatore TOSHIBA, modello E-
STUDIO453, sito presso la sede del liceo artistico, alle condizioni specificate in 
premessa; 

 
2. Di impegnare la somma di € 433,18, con imputazione all’aggregato A01 

“Funzionamento amministrativo generale”, mastro 05 “Prestazione di servizi da terzi”, 
conto 07 “Manutenzione ordinaria” del Programma Annuale 2013, parte spese, che 
presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione delle spese alla stipulazione del 
contratto di manutenzione straordinaria del fotocopiatore TOSHIBA E-STUDIO 453; 

 
3. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


