
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

Prot. n. 9775 /A22        Lanciano, 10 dicembre 2018 

CIG:Z7A26366A3 

Agli atti 

           Al sito web 

           All’albo   
              

Oggetto: Determina a contrarre – acquisto Mepa (OdA) affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 – Fornitura Toner. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di 

correzione e precisazione; 
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 VISTO L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, 

articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 

matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 

–“Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”; 

 VISTO l'inoltro della Candidatura n. 1009936 da parte di questo Istituto avvenuto in data 09/03/2018; 

 PRESO ATTO che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie 

provvisorie e definitive dei progetti resi ammissibili e finanziabili; 

 VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFlD/9871 del 20/04/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

 VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 approvato con delibera verbale n. 8 del 

12/02/2018;  

 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 dell’11/06/2018 con cui si assumono nel Programma Annuale 

i Fondi Comunitari;  

 PRESO ATTO che risultano delle economie di progetto pari ad € 194,26; 

 CONSIDERATO la necessità di dotarsi di materiale di facile consumo – cartucce per la stampante 

multifunzione Brother DCP-L8410CDW acquistata per il laboratorio “LaboPlus3.0”; 

 POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip attraverso il portale acquisti per la 

pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al Mepa ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi 

offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità emissione di ordini diretti di acquisto (OdA) e 

la richiesta di offerta (RdO); 

 CONSIDEERATO che il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali 

da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non 

discriminazione; 

 RITENUTO pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato 

stesso, ad un affidamento diretto, mediante l’emissione di un OdA; 

 DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiori ai 40.000,00 euro per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, 

comma 2 e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016; 

 VERIFICATO che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di convenzioni 

attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/199 da Consip S.p.A; 

 CONSIDERATO che sulla base di un’indagine di mercato MEPA sull’iniziativa “Cancelleria/cartucce e toner” 

per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze di questa amministrazione, in termini di prezzi/qualità, 

tempi e modalità di consegna, l’operatore economico DICARTA S.R.L.- VIA ISONZO 21 – 66034 LANCIANO 

(CH) P.I. 01528810698-  si è dimostrata la più competitiva; 

 ACCERTATA la congruità dell’offerta; 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

DETERMINA 

 

1) l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016, mediante ordine di acquisto diretto MEPA; 

 

 

 



 

 

 

 

2) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura di toner alla Ditta 

“DICARTA S.R.L.”  Via Isonzo 21 – 66034 LANCIANO (CH) abilitata al bando MEPA, per una spesa 

complessiva massima stimata così specificata: 

 

- N. 1 DB.BRO.TN421BK   TONER BROTHER NERO 3000 COPIE    € 61,80 

- N. 1 DB.BRO.TN421Y    TONER BROTHER GIALLO 1800 COPIE   € 74,50 

IVA 22%          € 29,99 

SPESA COMPLESSIVA €         € 166,29 

 

3) di autorizzare la spesa complessiva di € 166,29 a favore della ditta “DICARTA S.R.L.”  per il piano 

PON 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-9 – “LaboPlus3.0”; 

 

4) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 

5) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 il Dirigente 

Scolastico dott.ssa Daniela Rollo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Daniela Rollo 

                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                


