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Prot. n. 10684/2016/A.7.h 

Del 13 dicembre  2016 
ALBO/SITO WEB 

 
 

 

Procedura di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 34 del DI 44/2001, nonché delle indicazioni fornite 
dall’Anac alla data attuale, previa preliminare indagine esplorativa del mercato finalizzata alla 

fornitura e installazione in loco di ( toner) per  UFFICI DI SEGRETERIA E LABORATORI  
 CIG N. Z5F1C5ED45     

 
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”, art. 36 comma 2 lettera a); 

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; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
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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; 

CONSIDERATA  la necessità acquistare del materiale per gli uffici di segreteria e laboratori  per 
le sedi ITET, IPIA e IPSEOA; 

VALUTATA la opportunità di addivenire alla individuazione dell’operatore economico cui affidare 
la fornitura e l’installazione in loco attraverso preliminare indagine esplorativa del 
mercato condotta  tra operatori presenti  sul territorio, aggiudicando al minor prezzo 
da essi praticato; 

CONSIDERATO l’esito dell’indagine di mercato condotta, dalla quale risulta il minor prezzo offerto 
della ditta NEW PRINT DI SARNI SALVATORE   prot. n. 10680/2016/A.7.b del 12 
dicembre 2016;  

ACCERTATO    che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà 
assunto apposito impegno di spesa; 

DATO ATTO          che il CIG che identifica la presente fornitura   il n. CIG Z5F1C5ED45; 

VISTA                          la determina di indizione della procedura   Prot. n. 10486//2016/A.7.h del  5 dicembre  
                                     2016; 
RITENUTO          di procedere in merito;   
 

DETERMINA 
 

• di affidare alla ditta  NEW PRINT DI SARNI SALVATORE   via Roma Sn, Lioni   la fornitura materiale 
sulla base del preventivo di spesa acquisito; 

• di assumere l’impegno di spesa  per una somma complessiva di  1889,34  (IVA esclusa) da imputare 
alla voce A02  E.F. 2016; 

• di acquisire la seguente documentazione: 
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; 
 Dichiarazione di regolarità  contributiva con indicazioni posizioni INPS e INAIL; 

Documentazione relativa alla tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
corredata da copia documento della persona delegata ad operare; 

• di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 
provvedimento;  

• di dare atto che sulla presente determinazione   stato apposto il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria;  

• di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Rag. Filomena Ciotta, per la 
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;  

• di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web.  
 

 
Lioni, 13 dicembre 2016 

     Il Dirigente Scolastico 
  F.to Prof. Sergio Siciliano 
                 Firma autografa sostituita a mezzo 

                                               stampa secondo la normativa vigente   
 


