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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (SMART CIG ZA22AAA455) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Preso atto  che occorre acquistare carta per fotocopie per il funzionamento didattico e 

amministrativo;  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 32 comma 2 e 36 

comma 2 relativi ai contratti sotto soglia; 

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

non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta 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 e ss.mm.ii; 

Viste le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 in data 26.10.2016 e 

aggiornate con delibera n. 206 in data 01.03.2018;  

Dato che il ricorso al sistema di affidamento diretto assicura nel caso concreto procedure più 

snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non 

elevato, quando il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un 

rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e 

risorse;  

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 l’indagine esplorativa effettuata con mezzi elettronici  al fine di valutare la congruità dei 

prezzi; 

Preso atto dell’indagine di mercato che si allega agli atti, eseguita sul portale Mepa dalla quale 

risulta che il prezzo economicamente più vantaggioso per l’Amministrazione risulta 

quello offerto dalla ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.  

Visto  il DURC, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  

 

• Di dare avvio alla procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO tramite il portale MEPA, per l'acquisto di n. 

300 risme di carta formato A/4 e n. 30 formato A/3 di gr 80/mq, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera 
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a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., direttamente alla VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. con sede legale a 

Milano in via Larga 8, Partita Iva n. 09521810961. 

• Di dare atto che la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 

633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l’IVA verrà versata dall’Istituto Comprensivo di Vigone 

direttamente allo Stato.  

• Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

• Di richiedere al soggetto aggiudicatario gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 

Postale dedicato. 

• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 825,60 iva esclusa carico del PA 2019. 

• Di disporre che il pagamento venga effettuato previa presentazione di fattura elettronica. 

• Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile 

del procedimento il Dott. Riccardo Lombardo, Dirigente Scolastico. 

• Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’Albo pretorio della scuola, e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Riccardo LOMBARDO 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
         dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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