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Prot. (v. segnatura)

Alba, 18 giugno 2019
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 50

OGGETTO:

determina a contrarre per l’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 50/16, della
fornitura di materiale di consumo (toner per stampante) da utilizzarsi nell’ambito del progetto
Piedibus, promosso e finanziato dalla Regione Piemonte.
Aggregato A03-1 – Didattica.
CIG: ZEC28DD981
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATA

RITENUTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15
marzo 1997, n. 59;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388;
la necessità di procedere all’acquisto di materiale di consumo necessario per lo svolgimento del
progetto in oggetto, tramite preparazione laboratoriale di cartelli e segnali da parte degli alunni
dell’Istituto;
di procedere, per l’affidamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’ art. 30 del D. Lgs. n. 50
del 2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione;
il D. Lgs 15 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti”;
il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n.
50/2016”;
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18/04/2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
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VISTI
VISTO

gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), cosi modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
(FOIA);
VISTO
l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell’attività contrattuale”;
VISTO
l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (Regolamento attuazione codice contratti pubblici) il quale
prevede che, in assenza di apposita convenzione, Consip, le stazioni appaltanti possono
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte pubblicate all’interno del MEPA o delle offerte ricevute in base a una richiesta d’offerta
rivolta ai fornitori abilitati e in alternativa possono rivolgersi al libero mercato;
CONSIDERATO
che, alla data odierna, non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto prestazioni di
servizio con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura e pertanto è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATA
l’urgenza procedere all’acquisto del materiale in oggetto per garantire la fornitura dello stesso
per l’avvio del progetto in concomitanza del nuovo Anno Scolastico;
VISTO
Il Regolamento interno d’Istituto per l’attività negoziale e per la fornitura di beni, servizi e
prestazioni d’opera;
VISTO
il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 febbraio 2019, in
particolare l’Aggregato A03-1 – Didattica;
VISTO
il P.T.O.F. per gli aa.ss. 2016/2019;
VISTE
le offerte presenti M.E.P.A. relativamente alla fornitura del materiale di consumo necessitato;
VISTA
le offerte pubblicate sul M.E.P.A. dalla ditta Office Depot Italia srl, relativamente al materiale
richiesto;
RITENUTA l’opportunità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura in oggetto alla ditta ditta Office Depot Italia srl, mediante
ordine diretto del quantitativo desiderato tramite M.E.P.A.;
VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta individuata;
Ritenuto di procedere in merito per le motivazioni sopra indicate
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Office
Depot Italia srl, p.IVA n. 03675290286, con sede in Assiago (MI), Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo E
scala 3, della fornitura di n. 2 toner (mod. HP CF217A e compatibile HP80X) nell’ambito progetto Piedibus,
promosso e finanziato dalla Regione Piemonte.
L’impegno complessivo di spesa, pari ad € 92,61 (IVA esclusa) graverà sul Programma Annuale 2019,
approvato in data 11 febbraio 2019, specificatamente l’Aggregato A03-1 – Didattica che presenta adeguata
copertura finanziaria.
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, per un importo pari ad € 112,98
IVA inclusa, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e di sussistenza dei requisiti prescritti dal
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Regolamento d’Istituto;
Di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG n. ZEC28DD981 in premessa indicato relativo
alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, Responsabile Unico del
Procedimento la prof.ssa Gabriella Benzi – Dirigente scolastico dell’Istituto;
Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente Determina su Albo
Online e nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Benzi
Documento informatico firmato dal dirigente scolastico
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

