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Caltanissetta, 11.04.2022

Albo on line
Sito web
Dsga
Atti
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
“ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE BROTHER HL-L8360CDW”
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.;
Visto 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.;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il DLgs.18 aprile 2016 n. 50 “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.”;
Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, che prevede “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive
Linee Guida dell’ANAC;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
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Visto l’art. 83 comma 9 D.lgs. n. 57/2017 inerente modalità di attuazione del soccorso istruttorio;
Visto il D.I 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018):
Visto il D.A. n° 7753 del 28/12/2018 Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;
Preso atto che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con
modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;
Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
Considerato in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi
previste”;
Visto il PTOF per il triennio 2019-2021, approvato dal consiglio di Istituto con delibera n. 6, verbale n. 1,
del 20/12/2018;
Visto il Regolamento delle Attività Negoziali, approvato con delibera n. 5, verbale n. 6 del 17/07/2020;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 2 del 05 Febbraio 2022 - Verbale n. 2;
Visto il D.P.R. 445/2000;
Visto il D.M. 40 del 2008 in merito alle verifiche da effettuare prima dei pagamenti;
Visto il D.Lgvo n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs n. 106/2009;
Visto l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
Visto il D.M. Lavoro e Politiche Sociali e Salute del 6 marzo 2013 (attuativo dell’art. 37, comma 2 del
D.Lgvo n. 81/2008);
Considerato che occorre procedere all’acquisizione dei servizi relativi a “Acquisto Cartucce Toner per
stampante Brother HL-L8360CDW ;
Considerato che occorre verificare, preliminarmente, che i beni da acquistare non si trovino tra quelli offerti
da convenzioni Consip attive sul MEPA,

DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - Avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto del servizio, ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per l’A.S. 2021/22;
Art. 3 - In via prioritaria verrà valutata l’eventuale offerta presente sul M.E.P.A. in convenzione tra
CONSIP e azienda aggiudicataria, così come previsto per le pubbliche amministrazioni definite
dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e richiamato dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n.
388;
Art. 4 - Per l’individuazione del fornitore verrà data priorità, ove le condizioni siano favorevoli per
l’Amministrazione, alle offerte presenti sul MEPA, dei beni descritti in premessa, consistenti in “Acquisto
Cartucce Toner per stampante Brother HL-L8360CDW” e descritti nello schema seguente:
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QUANTITA’
PRODOTTO
Cartucce Toner per stampante
Brother HL-L8360CDW –
SERIE COMPLETA
(Nero – Ciano – Magenta – Giallo)

COSTO
UNITARIO
senza IVA

COSTO
complessivo senza
IVA

02

Art. 5 – La spesa verrà imputata all’Aggregato di spesa all’Aggregato A02/1- Funzionamento
Amministrativo del Programma Annuale (DL 73, Art 58, Comma 4) per l’esercizio finanziario 2022 ed è
previsto un budget massimo pari ad € 140,00 (cento/00) comprensivo di iva al 22%, ovvero di € 114,75
(centoquattordici,75) esclusa Iva;
Art. 6 - Il fornitore verrà individuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 e nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 30, comma 1, 34, 35 e 42 del d.lgs. n. 50/2016 e l’offerta sarà relativa al prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
Art. 7 – Il fornitore dovrà garantire la stessa offerta economica nel caso in cui la scuola dovesse avere
necessità di provvedere ad ulteriori acquisti del servizio descritto oltre a quelli indicati nella richiesta di
preventivo;
Art. 8 – La sede di consegna e gli estremi per la fatturazione, sono i seguenti:
Nr . CPIA
Sede di consegna
1
Caltanissetta ed Enna
Via Re d’Italia, n. 74 (primo piano) – 93100 Caltanissetta

CPIA
Caltanissetta
ed Enna

CIG
Z1935F8B25

Estremi di fatturazione
C.F.
C.U.
Indirizzo
92063460858 UF0KQG Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100
Caltanissetta

Art. 9 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Bevilacqua. Il
rapporto sarà regolato da apposita convenzione/contratto sottoscritto dalle parti;
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica appaltante;
Art. 10 - Copia della presente determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all’Albo e sul sito web
dell’Istituzione Scolastica a norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000
e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33;
Art. 11 - I requisiti delle offerte, i termini entro cui produrle, la tempistica ed i criteri di valutazione utili
all’aggiudicazione vengono specificati nello schema di avviso allegato;
Art. 12 - L’esame delle offerte verrà effettuato dal R.U.P. che si avvarrà della collaborazione di personale
amministrativo.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Bevilacqua
Firmato Digitalmente

Firmato digitalmente da GIOVANNI BEVILACQUA
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