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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: CODICE CIG: Z8E31C95C5 Procedura negoziata per l‟acquisto di carta per
fotocopie, nel rispetto di quanto previsto dall‟art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Premesso che si rende necessario l‟acquisto di carta per fotocopie A4 bianca gr. 80 per
un quantitativo di 240 risme e A3 bianca gr. 80 per un quantitativo di 10 risme;
Accertato che la citata tipologia di merce risulta essere presente nelle convenzioni di
Consip S.p.A., come da relativa videata prot. n° 0005899 del 19/05/2021;
Visti gli articoli:
 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto: il d.lgs. 33/2013 e l‟art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
Visto: il regolamento negoziale di questa istituzione scolastica approvato nella seduta del
C.I. del 15/03/2021;
Vista la disponibilità finanziaria del corrente bilancio sull‟Attività A02 „Funzionamento
amministrativo‟;
Dato atto che:
 ai sensi dell‟art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
 ai sensi dell‟art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi
di valore inferiore ai 1.000 e non si rende necessario l‟utilizzo del Mercato
elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell‟art. 36,
co. 2, lett. a) del d.lgs.50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure
negoziate sotto soglia;
Considerato che l‟art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture
ed i servizi di importo inferiore a 40.000€ è possibile utilizzare il criterio del minor
prezzo;
Dato atto che: dopo meticolosa verifica sul MEPA è stata appurata la congruità del prezzo
praticato dalla ditta SPAGGIARI in quanto la medesima è in grado di effettuare la fornitura
rispondente alle esigenze dell‟amministrazione al prezzo più basso presente sul MEPA in
base ai quantitativi minimi di acquisto;
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di
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cui all‟art. 80 del d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Ritenuto di non applicare la rotazione degli operatori ed affidare la fornitura al suddetto
operatore economico per il minor prezzo riscontrato in base ai quantitativi di acquisto,
in ragione anche dello spazio disponibile all‟interno dell‟Istituto;
Dato atto che l‟art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
 che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 e, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l‟oggetto dell‟affidamento, l‟importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale;
 che prima dell‟avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all‟assunzione di
apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato, ai sensi dell‟art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire i prodotti necessari
agli scopi istituzionali della istituzione scolastica;
 l‟oggetto del contratto è fornitura carta per fotocopie di buona qualità BIANCA A4 gr.
80 e A3 gr. 80;
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell‟art. 95, comma 4, lett.
c) del d.lgs. 50/2016;
Dato atto che l‟appalto è stato registrato con CIG: : Z8E31C95C5;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell‟art. 183, co. 8 del d.lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura e consegna della
merce di seguito indicata alla ditta SPAGGIARI un importo di € 738,59
iva
inclusa del seguente materiale:

Codice
articolo

Descrizione articolo

ZCA530

CARTA PER
FOTOCOPIE A4 BIANCA
gr. 80 NAVIGATOR
TARGET
ZCA002/COPY CARTA PER FOTOCOPIE A3
BIANCA COPYSTAR gr. 80

Imponibile:

€ 605,40 + I.V.A.

Unità
misura

RISMA da
500 fogli

240

Prezzo
unitario
iva
esclusa
2,29

RISMA da
500 fogli

10

5,58

22 %

Quantità

Totale

Iva
%

549,60 22

55,80 22

Totale
738,59

2) di assumere l‟impegno di spesa N° 83/2021 per la somma di € 605,40
(IMPONIBILE) + € 133,19 Impegno N° 84/2021 (per IVA) sul Progetto/Attività
A02 “Funzionamento amministrativo”;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all‟Albo Pretorio;
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4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall‟art. 29 del d.lgs.
50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto dell‟articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell‟art. 1, co. 32 della
legge 190/2012;
5) ai sensi dell‟art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell‟art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Rossella
VEGLIANTI.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Veglianti
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