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Prot. n.  2152 /2017/A.7.h 

Del 14 marzo 2017 
ALBO/SITO WEB 

 
Determina n. 42/2017 

 

Determina Dirigenziale di revoca RDO n. 1518554  su piattaforma MEPA  per l’affidamento  della 
fornitura di  toner e cartucce per dispositivi output. 
CIG: ZD11DAD20F 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA  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"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “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”, in particolare art. 36; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente 
Determina a Contrarre; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTE            le disposizioni  relative all’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni  di 
utilizzare i parametri di qualità e di prezzo  per l’acquisto di beni comparabili  
con quelli oggetto della convenzione Consip e l’obbligo di aderirvi se i beni 
necessari sono offerti; 

VISTA la necessità di acquistare toner e cartucce per dispositivi output; 
VISTO il POF per il triennio 2016/19; 
VISTA la delibera n. 152 del 28 gennaio 2017 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017;  
VISTA la determina di indizione prot. n. 1879/2017 A.7.h del 6 marzo 2017 ; 
DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZD11DAD20F 
VISTA           la gara effettuata tramite RDO n. 1518554 sulla Piattaforma MEPA; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 

13 febbraio 2014 concernente Criteri ambientali minimi per “Affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani” e “Forniture di cartucce toner e cartucce a 
getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di 
cartucce toner e a getto di inchiostro”; 

VISTO L’art. 34 DEL d. LGS. N. 50/2016 concernente i criteri di sostenibilità energetica 
e ambientale; 

CONSIDERATO l’interesse pubblico tutelato dalle norme sopra riportate; 
VALUTATA la necessità di adeguare i comportamenti di questa amministrazione a quanto 

prescritto dalle norme;  
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1  
la premessa è parte integrante del presente decreto; 
 

Art. 2   
la revoca della RDO n. 1518554 sulla Piattaforma MEPA  per l’affidamento della fornitura di  toner 
e cartucce per dispositivi output; 
 

Art. 3   
Il presente decreto è pubblicato all’albo online sul sito web dell’istituto www.iissvanvitelli.gov.it 
 
Lioni, 14 marzo 2017 
                                                                                                Il dirigente scolastico 
  Prof. Sergio Siciliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo la normativa vigente 
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