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OGGETTO: Determina dirigenziale di affidamento diretto mediante trattativa diretta per acquisto

carta per fotocopie
CIG: Z3421638F9
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertuta finanziaria a valere su Progetto A2 2-1-1 CARTA
A.F.2017
Data 19.12.2017
Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016
Il DSGA Dott.Sergio Arcelli

LA DIRIGENTE
PREMESSO che, da una verifica di magazzino, si rende necessario provvedere a fornire alunni,
docenti e ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo Perugia 3 di carta per fotocopie per il buon
proseguimento delle attività;
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. 23maggio 1924, n.
827 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;
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l’art.25 che modifica l’articolo 36, comma 2,
lett. a);
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.;
VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la
convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione;
VERIFICATO, che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento
diretto sul MEPA della Consip stessa in quanto è presente il materiale di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’approvvigionamento di carta per
fotocopiatrice;
CONSIDERATO che, nell’ambito del MEPA, è stata istituita, a decorrere dal 6 agosto 2016, una
nuova procedura di affidamento denominata “Trattiva Diretta” la quale consente di negoziare con
un unico operatore economico;
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA ai vari fornitori
abilitati è emerso che la ditta COMITALIA SRL di Corciano (Pg), ha nel proprio catalogo il
prodotto di cui si necessita;
CONSIDERATA la comprovata professionalità che ha dimostrato la ditta di cui sopra da diversi
anni e i cui servizi e forniture rientrano nel principio di economicità, in quanto la fornitura offerta
risulta essere ancora competitiva sia dal punto di vista economico che dal punto di vista gestionale;
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RITENUTO il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
VISTO l’art.34 del D.I. n°44/2001 che consente di procedere mediante acquisizione in economia
con affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 2.000,00;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs.n°50/2016 e l’art.25 del D.Lgs.n°56/2017, nella parte in cui prevede che
“per servizi o forniture inferiori a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto – trattativa diretta da parte del Responsabile del Procedimento”;
VISTO le linee guida dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36 del D.Lgs.n°50/2016, modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017, dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio
dell’Istituto;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in
capo al soggetto aggiudicatario;
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere l’avvio dell’affidamento affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36 D.L.50/2016 e
art.25 del D.L.56/2017, effettuata con procedura MEPA – trattativa diretta- alla Ditta
COMITALIA SRL di Corciano (Pg) Partita IVA n° 01525700546, la fornitura di carta per
fotocopie formato A4 alle condizioni di quanto presente sul catalogo on-line del MEPA, fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla Legge;
3. di stimare una spesa complessiva di € 418,00 + IVA, di cui alla presente determina al relativo
capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità,
4. le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA ;
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica ai sensi del DM 55/2013;
6. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica di questo
istituto, Simonetta Zuccaccia;
7. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e
sul sito web: http://www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it/

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice delle Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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