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DETERMINA N.48 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA per l’acquisto di n. 12  CARTUCCE 
per stampante Brother hl, 2 cartucce per stampante Canon MG2950, 4 cartucce per stampante HP 
LASERJET PRO 500 MDP ad uso della vice presidenza e delle sedi succursali 
 
Procedura negoziata mediante trattativa diretta con unico operatore economico ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – A.F. 2021 
ATTIVITA’: A01 Funzionamento Amministrativo generale CIG:  Z1E31784D1 
Note: Fornitore su Mepa 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO   che si rende necessario l’acquisto di cartucce p e r  l a  s t a m p a n t e  a d  u s o  della   

Vicepresidenza e delle sedi succursali; 
VISTO  l’art. 120 c. 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 del 2020, convertito in Legge il 24 aprile 2020; 
VISTO  il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187; 
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.; 

VISTA 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, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice Appalti”, e ss.mm.ii; 
VISTE  le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 

aggiornate al D.Lgs. 56/2017; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto n. 5 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022,  n. 13 del 30/10/2019 e n. 21 del 22.12.2020 con le quali sono state 
approvate le relative modifiche e integrazioni; 

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 15/02/2021 relativa all’approvazione del 
Programma Annuale per l’E.F. 202; 

ATTESO      che, alla data odierna, non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26,comma1dellaL. 
488/99,aventi ad oggetto forniture di beni con caratteristiche uguali o comparabili con quelle 
oggetto della presente procedura; 
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CONSIDERATO  che l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, 
le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il 
mercato elettronico (MePA) della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO  che la trattativa diretta è una modalità che permette di acquistare direttamente sul MePA beni 
e servizi con caratteristiche e condizioni contrattuali indicate dai singoli bandi attivi; 

PRESO ATTO       che la verifica dei requisiti di Legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in 
       sede di accreditamento delle ditte al MePA;  

DATO ATTO            che il valore della fornitura in oggetto è di € 513,50 oltre IVA 22% paria € 112,97 (totale € 
626,47) e dunque si può  procedere all’acquisto diretto sul MePA; 

RITENUTO   opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso Ordine di acquisto  
  sulla piattaforma MePA per le motivazioni espresse; 

SENTITA  la DSGA sulla relativa copertura finanziaria;  
VISTA  l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria; 
RILEVATO   che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati è 

emerso che la ditta Lazio Scuola di Casalvieri Carlo di Roma, P.I. 11883551001 ha nel proprio 
catalogo i prodotti ed i servizi, necessari per la realizzazione del Progetto succitato con il 
migliore prezzo/qualità; 

DATOATTO         che il CIG che identifica la presente fornitura è il Z1E31784D1; 
 

 
DETERMINA 

 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la spesa complessiva massima di €  626,47 (inclusa IVA al 
22% come specificato in premessa) necessaria alla fornitura dei servizi, imputandola all’Attività A01 
Funzionamento amministrativo generale del Programma Annuale 2021; 

3) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 
mediante il relativo portale, di verifica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di 
assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

4) Di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11 del vigente 
Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018); 

 

5) Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web www.comprensivomarrosso.edu.it 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
La Dirigente scolastica 

Federica Alessandra Inches 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


