Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo”
Laterza (TA)

All’Albo
autorizzato
Oggetto: Acquisizione di fornitura toner mediante procedura di affidamento diretto su MEPA.
CIG: ZD72809F30
CUP: H53I17000010006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il RD. 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. ;
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.;
il D.P.R. 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 ;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.
15/03/1997 n. 59;
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della
L. 13/07/2015 n.107” in sostituzione del D.I. 44/2001;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»
Necessario provvedere alla rigenerazione di toner per stampanti;

Visto

Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto

Ritenuto

La delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2019 del Consiglio di Istituto n.13 del
25/02/2019;
La Delibera n. 14 del C.di I. circa il regolamento sull’attività negoziale;

Vista
Vista
Visto
Dato atto
Considerato

Che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni
attive relative ai prodotti di cui trattasi;
che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA è emerso che la ditta ReGeneration di Fabrizio Boccuni di Ginosa risulta essere conveniente;
che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016

La necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisto del suddetto
materiale;
DETERMINA
Di avviare la procedura di acquisto diretto di toner rigenerati mediante ODA , su piattaforma MEPA
dalla Re-Generation di Fabrizio Boccuni - Ginosa;

Rilevata
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Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa

di € 227,00 (iva esclusa) - Aggregato di spesa

P02/11 “ex P/48 Competenze di cittadinanza globale” del Programma annuale e.f. 2019.


Di liquidare la corrispondente somma previa presentazione fattura e regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. N.50/2016 e dell’art. 5 della l. 241 del 07/08/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Pasquale CASTELLANETA.
Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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