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PROT.2483 Amendolara,lì , 30 04 2019

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art.32 c.2 D.Lgs. 5012016)

All'Albo SEDE
A1 Sito WEB Istituto

OGGETTO: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE MEDIANTE ADESIONE
A CONSiP S.p.A. (CONVENZIONI E/O MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE E
CONTE STUALE AFFIDAMENTO. CIG : 2C82828022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto della carta per stampanti e fotocopiatori
per il regolare funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto per I'anno 2019

VISTA la legge 15 maruo 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
semplifi cazione amministrativa" ;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norune in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la L.488I99 art.26;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200I, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs.5012016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Regolamento d'Istituto per I'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori
e superiori alle soglie di rilevanza comunitaúa ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N'129.
approvato dal Consiglio di Istituto con Del. n.2 in data 1210212019;

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 1210212019
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VISTE la C.Nt. n. 2674 del5 /03 /2013 e la Nota prol n. 3354 deI20 /03 /2013 con le quali il MIUR ha

dettato isttr.rzioni e fotnito precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioru Scolastiche mediante

con'enzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della \egge 228/2012;

CONSIDERATO che si intende procedere all'acquisto di quanto richiesto mediante il sistema

del N{ercato Elettronico d1 CONSIP per la P.A.., wisibile sul sito internet www..acquistinretepa.it, ai

sensi del D.P.R. n. 207 /201,0;

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in
acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura
di lomitura:

CONSIDERATO che a seguito della consultazione del sito internet www.acqttistinretepa.it, è

emerso che la ditta TAILIfuICO3 SRL - Indirizzo: VIA R. LANZINO À1.8 - 88049 - SOVERIA
MANNELLI (CZ) - Partita IVA: 03328200799 - è fomitrice del materiale che necessita, pratica il
prezzo più basso e consegna in Calabria;

o di dichiarare la premess a parte"tffit"#tilrt"rr"t., nonché motivazione, del presente

pror,vedimento, e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;

. di procedere all'acquisto di quanto richiesto mediante il sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it,

ai sensi dell'art. ll, c.5 D.P.R. 10112002 "Regolamento recante criteri e modalità
per I'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure

telematiche di acquisto per I'approwigionamento di beni e servizi",
o di affidare, quindi, la fornitura Della carta per le fotocopiatrici presenti nell'Istituto

alla ditta TALAruIC03 SRL - Indirizzo: vIA R. LANZINO N.8 - 88049 - S)VERIA
MANNELLI (CZ) - Partita IVA:03328200799,per una spesa complessiva di € 583,16
(Iva INCLUSA);

. di dare atto, inoltre, della congruità dei prezzi stessi;

o diimpegnare la somma di euro di € 583,16 (Iva INCLUSA)con imputazione al

Programma annuale E.F.2019 - AGGRE,GATO 2, che presenta disponibilità;

. di dare atto che il CI G che identifica la presente fornitura è il n.: 2C82828022;

. di demandare al DSGA I'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di

pubblicità previsti per legge;

. di dìsporre la pubblicazione del presente atto nelle fotme di rito.

Il Dirigente Scolastrco

Dott.ssa ELISABETTA D'ELIA
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA - EX ART 3, C,2 D. LGS N.39l93








