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Oggetto: Determina di fornitura di BENI/SERVIZI 

   50/2016-Fornitura  materiale  di consumo

PREMESSO che si rende necessario acquistare:

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto 129 del 28 Agosto 2018

amministrativo contabili delle istituzioni scolastiche

( D. A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia)

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori,servizi,forniture di import

alla delibera n. 11 del 09/12/2016 del Consiglio d’Istituto;

VISTO il D. Lgs. 50/2016- CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI e il D. Lgs. 56/2017 

affidamento di  importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,

operatori economici o per i lavori in amministrazione

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori,servizi,forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”;

VISTO che l’importo di spesa rientra nel limite di 

13/03/2019 delibera n. 4 per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, così come previsto dall’art. 44 del D. A. 

7753/2018; 

CONSIDERATO che l’importo di euro

di € 10.000,00 di cui al punto precedente;

VERIFICATO che  alla data odierna  

caratteristiche uguali o comparabili con quelle 

CONSIDERATO che  in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le 

Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) 

della Pubblica Amministrazione;  

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che

la ditta Carto Copy Service  Via Adolfo Am

presente determina, si ritiene, per quanto sopra detto di procedere all’emissione dell’ordinativo  diretto di acquisto a 

favore della suddetta ditta, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i seguenti 

prodotti:Materiale  di consumo-Toner e Tamburi 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente; 

Art. 2  Di procedere all’affidamento diretto ai sensi del D.

correttivo n. 56/2017, per la fornitura di 

21 -00179 Roma -  P. I.04864781002

Art. 3 Di impegnare la somma di  euro

Programma annuale e. f. 2019 

Art. 4 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura dei beni, presentazione di 

elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010.

dal D. Lgs.  192/2012;. 

Art. 5 Ai sensi  dell’art. 31 comma 2 del D.

Scolastico Prof. Ing. Gaetano La Rosa
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Oggetto: Determina di fornitura di BENI/SERVIZI  con affidamento diretto - art. 36 comma 2 lettera a) del 

materiale  di consumo per uffici amministrativi –Toner e Tamburi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che si rende necessario acquistare: Materiale di consumo per le stampanti degli uffici amministrativi

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

129 del 28 Agosto 2018  riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabili delle istituzioni scolastiche “; ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 lugl

per la Regione Sicilia);  

il Regolamento per l’acquisizione di lavori,servizi,forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” di cui 

alla delibera n. 11 del 09/12/2016 del Consiglio d’Istituto; 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI e il D. Lgs. 56/2017 art.36 comma 2 lettera a)

importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

lavori in amministrazione diretta;  

il Regolamento per l’acquisizione di lavori,servizi,forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”;

che l’importo di spesa rientra nel limite di € 10.000,00 indicato dal Consiglio d’Istituto Verbale 

13/03/2019 delibera n. 4 per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, così come previsto dall’art. 44 del D. A. 

euro 1.255,25  ( milleduecentocinquantacinque/25 ) IVA inclusa è inferiore al limite 

.000,00 di cui al punto precedente; 

 non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 

che  in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le 

Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) 

che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che

Via Adolfo Amodeo, 21 -00179 Roma ha nel proprio catalogo i prodotti da richiedere con la 

determina, si ritiene, per quanto sopra detto di procedere all’emissione dell’ordinativo  diretto di acquisto a 

convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i seguenti 

e Tamburi .  

 

D E T E R M I N A 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;  

all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) modificato dal D.

correttivo n. 56/2017, per la fornitura di materiale di consumo alla ditta  Carto Copy Service 

.04864781002 , con la seguente adeguata motivazione:economicità della fornitura;

euro 1.255,25  ( milleduecentocinquantacinque/25 ) IVA inclusa,

alla voce di spesa  A02; 

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura dei beni, presentazione di 

elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010.

dell’art. 31 comma 2 del D.  Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Scolastico Prof. Ing. Gaetano La Rosa. 
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                                                                                       Atti contabili 

art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.     

e Tamburi . 

gli uffici amministrativi;   

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107  

lle soglie comunitarie” di cui 

art.36 comma 2 lettera a)  per 

anche senza previa consultazione di due 

il Regolamento per l’acquisizione di lavori,servizi,forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”; 

€ 10.000,00 indicato dal Consiglio d’Istituto Verbale n. 3 del 

13/03/2019 delibera n. 4 per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, così come previsto dall’art. 44 del D. A. 

) IVA inclusa è inferiore al limite 

non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

che  in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le 

Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) 

che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che   

ha nel proprio catalogo i prodotti da richiedere con la 

determina, si ritiene, per quanto sopra detto di procedere all’emissione dell’ordinativo  diretto di acquisto a 

convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i seguenti 

Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) modificato dal D. Lgs. 

Carto Copy Service Via Adolfo Amodeo, 

con la seguente adeguata motivazione:economicità della fornitura; 

IVA inclusa,  con imputazione al 

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura dei beni, presentazione di fattura 

elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010. I termini sono fissati 

50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il  Dirigente 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Ing. Gaetano La Rosa 
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