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Oggetto : Determina per affidamento diretto su MEPA ai sensi dell’art. 36, co.2 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 – Nuova Fornitura Toner per stampanti e fotocopiatrici sede principale e
sedi staccate
CIG ZB328927C6
La Dirigente Scolastica
VISTO 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 dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 ;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016
n.50";
VISTE le Linee Guida ANAC aggiornate al citato decreto 56/2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 25.01.2019 con la quale è stato adottato il PTOF per il
triennio scolastico 2018/2019-2020/2021;
VISTO l’art. 125 del D.I. 129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 26 02.2019 relativa all’approvazione del Programma
Annuale E.F. 2019;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 26 02.2019 con la quale è stato approvato Regolamento di
Istituto per l’Attività Negoziale, aggiornato ai sensi del D.I. 129/2018;
VISTA la precedente determina con la quale si è provveduto ad acquistare una quantità minima di toner
per stampanti e fotocopiatrici per sopperire con urgenza alle richieste dell’utenza;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad una nuova fornitura di toner per le stampanti ubicate nelle varie
sedi in vista anche dell’insediamento delle Commissioni d’esame nelle varie sedi;
CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione
alcuna o Accordo Quadro Consip “ad hoc”;
CONSIDERATO che , in mancanza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 dispone il
ricorso al MEPA dove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori,
attraverso: A) emissione di ordini diretti (OdA); B) richiesta di offerta (RdO); C) Trattativa Diretta;
CONSIDERATO, altresì, che il ricorso al MEPA consente la semplificazione delle procedure di acquisto;
RITENUTO OPPORTUNO, a seguito di esperienza pregressa, di acquistare solo materiale originale per non
compromettere il funzionamento delle fotocopiatrici collocate nelle sedi di: Via Madonna di Pettino (Liceo
Classico), Via Ficara (Liceo Linguistico), Via Acquasanta (Liceo Scienze Umane e Liceo Musicale);

ACCERTATO che, da un confronto effettuato su MEPA, la Ditta FINBUC S.r.L risulta la più conveniente;
RITENUTO, pertanto, dato l’importo della fornitura, di procedere con l’affidamento diretto ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 art. 36, comma 2, lett.a), come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e in applicazione
delle Linee Guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti relativo alle procedure per l’affidamento di
forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di
operatori economici;
Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Di procedere, mediante ordine diretto su MEPA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.lgs.18 aprile 2016 n.50, alla Ditta FINBUC S.r.L. di Frascati (RM) di n. 19 toner e cartucce per relative
stampanti e fotocopiatrici, da consegnare con ogni urgenza presso la sede Di Via Ficara, Via Madonna di
Pettino, Via Acquasanta.
L’importo di spesa per la fornitura indicata è fissato in € 2.825,44 (+ IVA 22%) e graverà sulla scheda del
Programma Annuale A01-Funzionamento Generale – E.F. 2019.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Il Responsabile del
Procedimento è la sottoscritta Dirigente Scolastica Ottaviano Serenella.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serenella Ottaviano
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