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Prot. Nr.  

 

Determina nr. 262                                 Visciano, 30/07/2021 

 
Oggetto: Determina dirigenziale con affido diretto – con contestuale impegno di spesa per ordine 

diretto sul MEPA - per acquisto Carta per fotocopiatrice e Toner per stampante 

EPSON WF-M5799 per un importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 c.2 

lettera a) D.L.gs 50/2016 e linee guida emanate dall’ANAC–CIG: ZE93A47F1 -Codice 

Uni. Fatt. : UFRKQY 

 

LA DIRIGENTE 

 

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.;T 

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.; 

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; 

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO D.I. 28/08/2018 n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 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”; 

VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto n° 20 del 21/12/2020 con la quale è stato 

approvato il PTOF per l’A.S. 2020/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 nr.24 verbale nr. 6   di approvazione 

del  Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

ATTESA la necessità di dover acquistare la carta per fotocopiatrice e il toner per la stampante 

EPSON WF-M5799  ; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, la impossibilità di 

acquisire tramite adesione ad una Convenzione-quadro Consip/Mercato Elettronico; 

RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto tramite                       ODA, 

prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

CONSIDERATO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari  fornitori  è 

emerso che la Ditta TOP88 S.r.L. – Zona Artigianale , 11 – 83020 DOMICELLA (AV) 

 

 

 

 

mailto:naic80300c@istruzione.it
mailto:naic80300c@pec.istruzione.it




  

 – P. IVA: 03670241219  ha nel proprio profilo MEPA il materiale occorrente per il 

funzionamento della scuola da richiedere con un prezzo congruo al mercato; 

CONSIDERATO il prezzo particolarmente conveniente è proposto dalla Ditta TOP88 S.r.L.  -  

                       –Zona Artigianale, 11 – 83020 DOMICELLA (AV) – P. IVA: 03670241219  

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo 

al soggetto aggiudicatario ; 

TENUTO CONTO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario) o 

procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

ricompreso nel limite di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016 all’art.44 D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36,comma 6, del D.Lgs. 

50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni messo a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

avvalendosi di CONSIP – S.p.A. ; 
CONSIDERATO che, nell’ambito del MEPA, è stata istituita, a decorrere dal 28/02/2020, una nuova 

procedura di affidamento denominata “ Affidamento Diretto” la quale consente di 
acquistare con un unico operatore economico; 

CONSIDERATO che l'importo di spesa stimato per l'acquisto in oggetto è pari a max euro                                     
                       244,61(duecentoquarantaquattro/61) IVA inclusa; 

  VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo di spesa A02-02; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto su MEPA per l’acquisto della fornitura  di 

carta per fotocopiatrice e toner per stampante Epson WF-5799 alla Ditta TOP88 S.r.L. - Zona 

Artigianale, 11 – 83020 DOMICELLA (AV) – P. IVA: 03670241219. 
 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa di cui all’art.1 è stabilito in € 

244,61(duecentoquarantaquattro/61) IVA inclusa di cui alla presente determina al relativo capitolo di 

spesa  di bilancio A02-02 – D.L.nr. 41 art. 31 – comma 6 – “ Decreto Sostegno “ , che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

Art. 4 

di autorizzare il Direttore SGA Simonetti Laura all’imputazione della spesa, di cui alla presente determina 

al relativo capitolo di bilancio; 

Art. 5 

di evidenziare il CIG ZE932A47F1 relativo alla fornitura del prodotto in oggetto; 

 

Art. 6 

ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa 

Maria Ruggiero. 

Art. 7 
 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sui siti web 

www.icviscianocamposano.edu.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 
 

        LA  DIRIGENTE  

      Dott.ssa  Ruggiero  Maria  

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, co.2, D.lgs. 39/93  
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