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Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto acquisto materiale di cancelleria 

 a.s. 2018/2019 (ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. cca del D. Lgs. 50/2016)   

CIG  ZE726133D0 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO   che si rende necessario l’acquisto  del materiale di cancelleria per il fabbisogno annuale degli 

uffici ed il funzionamento didattico delle classi; 

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; 

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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” D.L.vo 50/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA Il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture approvato dal Consiglio di istituto n.5 del 15/01/2016;modificato con delibera n.42 del 

25/10/218. 

VISTO Il programma annuale E.F. 2018 approvato con delibera n.4 del 08/02/2018. 

VISTO l’art.32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  

 “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso, ne di ordinaria procedura ristretta o comparata, ovvero che l’affidamento per 

la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs: 50/2016 e di 

cui all’art. 34 D.L. 44/2001; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esprimere una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per effetti  dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle 

sottoindicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari al 1,13 % di quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter aderire alle procedure di 

affidamento diretto; b) oggetto dell’appalto: acquisto materiale di cancelleria; c) possesso, da 

parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, D. 
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Lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 50/2016); 

requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c. 1, lett. b, del D.Lgs, 50/2016); requisiti di 

capacità tecniche e professionali   (art.83, c. 1, lett. c, del D.Lgs, 50/2016); e della rispondenza 

di quando offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane 

deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di 

servizi dell’istituto; 

VISTO          parere del Consiglio di Stato n.1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

         delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure  

         per l’affidamento, ex art.36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo  

         inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

RITENUTO opportuno per maggior scrupolo richiesto tramite mail il preventivo a tre ditte diverse, scegliendo 

quella con proposta di prezzo più basso. 

 

DETERMINA 

 

Art.1 di effettuare la procedura con affidamento diretto 

prodotto descrizione 

beni Materiale cancelleria 

 

Art.2 Criterio di aggiudicazione in procedura con affidamento diretto, alla Ditta CED MARKET SRL 

per un totale di € 877,60 + IVA; 

Art.3           le premesse è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

Art.4 di procedere all'interno del Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MEPA) all'emissione 

dell'ordinativo, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, efficacia ed economicità, 

mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18/04/2016 alla Ditta CED MARKET SRL  ;  

 Art.5 di approvare, per motivi in premessa esposti, la spesa di importo complessivo di € 877,60 + IVA 

necessaria alla fornitura dei sopramenzionati prodotti dalla Ditta CED MARKET SRL. - Via Zara 

6/8  20032 Cormano (MI)  P.IVA 13291920158 iscrizione Registro Imprese di Milano n.1636867;  

 Art.6 di impegnare la somma di € 877,60, escluso di IVA con imputazione al Programma Annuale per 

l’ E.F. per il 2018 - Aggregato A05;   

 Art.7 di autorizzare il D.S.G.A all’imputazione della spesa di € 877,60, escluso IVA di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio;   

 Art.8 di predisporre buono d’ordine con pari data e protocollo della presente determina che riporta in 

modo analitico e dettagliato i beni da acquistare e che è parte integrante della presente 

determina;    

Art.9 di liquidare e pagare la ditta su presentazione di regolare fattura e previa verifica regolarità 

contributiva;  

Art.9 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominata, la 

Dirigente Scolastica. 

 

 

Prof.ssa Marina ACQUATI 
La Dirigente Scolastica 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D 
e normativa connessa 

 

 
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190/212 e dal 

D.Lgs. 33/2013 è pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito web liberamente scaricabile al link “amministrazione 

trasparente” sottosezione- “bandi gara e contratti”. 
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