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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA
per le scuole dell’Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e
per la Scuola Secondaria di I° grado del Comune di BUJA
Via Brigata Rosselli, 6 - 33030 BUJA (Ud) - Tel. 0432/960232 - Fax 0432/961714 - cod. fisc. 82000500304
Sito internet www.icbuja.edu.it e-mail UDIC82800X@istruzione.it

Prot. e data vedi segnatura
Agli Atti
Al sito web
All’Albo
Determina per l’affidamento diretto di fornitura di stampante multifunzione e accessori ai sensi dell’art. 32
e 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 383,20 (IVA esclusa), CIG
Z73287F549 CUP C37I18000320007
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Avviso pubblico “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale” prot. n. 3440 del 23/03/2017.
Sottoazione
10.2.5A

Codice_Progetto
10.2.5A-FSEPON-FR-2018-94

Titolo progetto
GLOBAL PEACE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
la L. 15 marzo 1997, n. 59;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture debitamente approvato dal Consiglio di
Istituto del 30/01/2019;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21
del 28/02/2019;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
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VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VERIFICATO

VISTO
VISTE
RITENUTO

TENUTO CONTO
VISTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATO
PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
l’art. 40 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 che permette di procedere per acquisti inferiori a
€ 1.000,00 senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza dell’art. 1 c.
450 della L. 296/2006;
che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),;
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
le Linee guida ANAC n. 3;
che la prof.ssa Flavia Fasan, Dirigente Scolastico, dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;
l’avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” prot.
n. 3440 del 23/03/2017;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23576 del 23 luglio 2018 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali con la quale è autorizzato il progetto
di questo istituto:10.2.5A-FSEPON-FR-2018-94 GLOBAL PEACE;
il proprio decreto prot. n. 7602/c14 del 20/12/2018 di formale assunzione in
bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto;
che l’affidamento in oggetto è finalizzato a realizzare il progetto 10.2.5A-FSEPONFR-2018-94 GLOBAL PEACE;
che la spesa complessiva perla fornitura in parola, come stimata dall’area
scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 321,18 IVA
esclusa, (€ 391,80 IVA pari a € 70,66 inclusa);
che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di
elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, la forniture maggiormente rispondenti
ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelli dell’operatore ARCADIA
TECNOLOGIE SRL , con sede Largo Brughetti 1 Bovisio Masciago (MB)- C.F./partita
Iva 04260140654;
che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una richiesta di preventivo
nell’ambito di una procedura di affidamento;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 e ss.mm.ii;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 321,18, oltre
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iva (€ 391,84 e IVA pari a € 70,66 inclusa) ) trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno 2019;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto,
tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di fornitura
aventi ad oggetto quanto indicato in tabella all’operatore economico ARCADIA TECNOLOGIE SRL, per
un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 391,84, IVA inclusa (€ 321,18 + IVA pari a € 70,66);
CODICE

DESCRIZIONE

COSTO UNITARIO

C11CH03402 – CM

Multifunzione EPSON Expression Premium XP-7100
Photo A4 5INK Foto 15.8-11PPM DUPLEX LCT T

€ 117,50

C13T33574011-G

Cartuccia originale per stampanti/fax a getto di
inchiostro

€ 77,90

C13S0441927 – G

Carta fotografica lucida Ultra A4 15FG

€ 16,59

 di autorizzare la spesa complessiva € 391,84 inclusa da imputare al progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON2018-94 Global Peace PA 2019 – P2 11 ;
 di nominare il Dirigente Scolastico Flavia Fasan quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ;
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Buja nelle seguenti aree:
- Albo online/Pubblicità legale
- Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/
- Sezione PON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flavia Fasan
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