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Prot.n. (vedi segnatura)

Rovetta, 13/10/2020
agli Atti dell’Istituzione scolastica

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e affidamento
diretto fornitura di carta A4 Plesso Castione della Presolana tramite mercato elettronico Mepa.
CIG Z342ECB143.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di carta bianca in risme formato
A4 occorrente per le stampanti ed i fotocopiatori in dotazione nelle scuole del plesso di Castione della
Presolana al fine di garantire l’espletamento delle normali attività d’ufficio e didattiche;
VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 6-7-2012 n.95 convertito in Legge 07.08.2012 n.135 (c.d. decreto sulla
Spending review), ai sensi del quale, “(…) le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, a totale partecipazione pubblica diretta
o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra
indicati.(…)”;
VISTO l’art. 1, comma 1, primo periodo, del citato D.L. 95/2012 convertito in Legge n.135/2012, ai sensi
del quale, “(…) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilità amministrativa. (…)”;
VISTO l’art. 26, comma 3, della L. 23-12-1999 n.488;
RICHIAMATO quanto disposto dall’art. 1 comma 7 del DL n. 95/2012 (comma così modificato dall'art. 1,
comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legga n. 208 del 2015)
“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.

(comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del
2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015)

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi
e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
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istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

(comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018)

PRESO ATTO che non vi sono Convenzioni Consip attive ma il prodotto in oggetto è negoziabile nel catalogo
del MEPA;
DATO ATTO
che da verifica ricerca su Mepa conservata agli atti l’offerta migliore risulta essere quella
della Ditta Valsecchi srl di Milano Via Larga, 8 P.Iva 09521810960 che offre il prezzo a risma di €. 1,985
(esclusa iva) per un totale ordine di n. 300 risme;
RICHIAMATO l’ordine diretto n. 5785897A agli atti della segreteria Da inviare tramite Mepa alla Ditta
Valsecchi srl Via Larga, 8 Milano P.Iva 09521810960 per la fornitura in oggetto;
DATO ATTO che a seguito di richiesta agli enti previdenziali ed assicurativi, l’operatore economico risulta
in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti come da DURC
on-line prot. INAIL_23302516 depositato agli atti;
VISTO il DM 28/08/2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
(GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 in data 11/12/2018 di approvazione del PTOF
2018/2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 in data 28/01/2020 di approvazione del programma annuale
2020;

D E T E R M I N A
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l’affidamento diretto tramite ordine diretto Mepa alla Ditta Valsecchi s.r.l. Via Larga, 8 Milano
P.Iva 09521810960 per la fornitura di carta formato A4 per un valore complessivo di €. 595,50 (IVA
esclusa);
3. di assumere impegno di spesa di €. 726,51 da imputare al Programma annuale 2020 come da prospetto:
Ditta

Piano delle
destinazioni

Valsecchi S.p.a.

A.3.3 Offerta
didattica e
funzionamento
EE MM
Castione

Erario Stato c/IVA

Piano dei conti

Anno

Importo
€. 595,50

2.1.1

2020
€. 131,01

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Grechi Giampaolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Grechi Giampaolo )
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive
modifiche e integrazioni e norme collegate

