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Prot. nr. 1313/B15       Castelvetrano, li 01/03/2018 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE a CONTRARRE per l’acquisto di 

carta per fotocopie, e annessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 e segg. 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. di non utilizzo delle convenzioni “CONSIP s.p.a.” 

(www.acquistinretepa.it) ai fini dell’approvvigionamento di beni e servizi (art. 26 L. 

23.12.99, n. 488 e ss.mm.ii.).  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001;  

VISTO il D.L.vo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;  

VISTO il Programma Annuale 2018;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario relativa ai criteri e ai limiti per lo svolgimento 

delle Attività Negoziali;  

VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) e la Legge n. 208 del 

28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi delle quali è fatto obbligo, per le Pubbliche 

Amministrazioni, dell’utilizzo delle Convenzioni CONSIP per l’approvvigionamento di beni e 

servizi;  

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di n. 300 risme di carta per fotocopie A4;   

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 

40.000;  

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L.136/2010 come 

modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217 del 17/12/2010;  

RITENUTO che per l’affidamento di cui trattasi vada comunque richiesto il CIG all’ANAC;  

RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto al prezzo 

più basso a seguito alla comparazione di almeno tre preventivi di spesa, in quanto l’ammontare 

della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001  

CONSIDERATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP attive per la suddetta 

fornitura;  

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria;  

SENTITO il D.S.G.A.,  

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità,  

 



 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art. 2 

 

 l’avvio delle procedure con affidamento in economia - affidamento diretto al prezzo più basso 

determinato attraverso la comparazione di tre preventivi di spesa, mediante affidamento diretto 

di cui al D.Leg.vo n.50/2016, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 34 del D.I. 44/2001;  

 

 che l’aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che con l’offerta più bassa con il rispetto delle 

caratteristiche richieste dalla Scuola;  

 

Art. 3 

 

La fornitura del materiale dovrà avvenire entro 30 giorni dall’emanazione dell’ordine; 

 

Art. 4 

 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico “Ruggero 

Settimo” Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

 

Art. 5 

 

La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’albo e sul sito internet della 

stazione appaltante www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it per la massima diffusione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof.ssa Maria Luisa Simanella)  
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 

 

 

http://www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it/

