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Determina dirigenziale 

 

Indizione di procedura di acquisto 

Determina n. 18 del 07/05/2021 

Attività: A02.2 - Funzionamento amministrativo 

CIG: ZAD319D553 

Descrizione servizio: acquisto carta 

Tipologia di acquisto: Affidamento diretto 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): D.S. Prof.ssa Angela Renis 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 

19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in 

particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021; 

VISTA la disponibilità in bilancio; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, inferiore a € 10.000, la procedura 

per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui al citato art. 36; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il funzionamento amministrativo e didattico della 

Scuola; 

CONSIDERATO che la  fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del 
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decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 

2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO della non presenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di procedere mediante affidamento diretto all’acquisto di carta formato A3 e A4; 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’affidamento diretto alla Ditta 

Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - Via Bernini, 22/A – 43126 Parma per un importo complessivo delle 

prestazioni contrattuali pari a €  851,68 IVA inclusa. 

  

Ulteriori note:  

 si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenze; 

 il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono 

contenute nell'offerta prodotta dal fornitore; 

 la spesa verrà imputata all’attività: Attività A02.2 - Funzionamento amministrativo; 

 a seguito delle positive verifiche relative ai controlli sulle imprese, il pagamento verrà effettuato dietro 

presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità 

e rispondenza formale e fiscale; 

 il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione dell’Amministrazione trasparente 

"Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Renis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3. c.2. D.Lg. 39/93 
 

 


