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Prot.

Determina Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia per
l’acquisto di cancelleria per l’orientamento. CIG: Z2825D2405
Il Dirigente Scolastico
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. 23maggio 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D:Lgs 19 aprile
2017, n. 56 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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 la delibera del consiglio d’istituto n.5 verbale del 17/10/2018,

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019;
VISTO che la ditta De Rosa Cartoleria sas di Carmela Mancino risulta aggiudicatario di gara presso
codesto Istituto.

CONSIDERATO che il termine per le iscrizioni è stato anticipato agli inizi di gennaio da
questo Governo.
PREMESSO che per portare a conoscenza l’offerta formativa dell’istituto per l’anno 2019/20 si
rende necessario provvedere all’acquisto di materiale Cancelleria per l’Orientamento.
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma
dell’ANAC il codice identificativo di gara – CIG Z2825D2405
CONSIDERATO che dopo analisi di mercato, per la suddetta fornitura è stato stimato un
prezzo di riferimento inferiore a euro 14000,00 IVA compresa;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
ARTICOLO 1
(Determinazione a contrarre)
Per i motivi sopra indicati, è determinata la contrattazione per l’acquisto di materiale Cancelleria
per l’Orientamento, elencati e descritti in dettaglio nell’ORDINE prospettico, citata in
premessa, che costituisce parte integrante della presente determina.
ARTICOLO 2
(affidamento)
Si affida alla Ditta De Rosa Cartoleria sas di Carmela Mancino’ in via san Rocco, 35 80014
Giugliano in Campania (NA)
ARTICOLO 3
Per i motivi indicati in premessa, data l’omogeneità e l’unicità della categoria merceologica
oggetto di acquisto, l’appalto non è suddiviso in lotti, in deroga all’articolo 51, comma 1 del
decreto legislativo n. 560 del 2016.
ARTICOLO 4
(Spesa autorizzata)
La spesa complessiva prevista come base di gara per la fornitura di cui all’art. 1viene cosi
suddivisa è di euro a 6000,00 (Seimila/00) IVA compresa, che graverà sul piano gestionale di
questa Istituzione Scolastica, esercizio finanziario(A01) 2018,.
e di euro a 8000,00 (Ottomila/00) IVA compresa, che graverà sul piano gestionale di questa
Istituzione Scolastica, esercizio finanziario(A02) 2018,.

ARTICOLO 5
(Pubblicazione)
La presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nel rispetto di quanto
previsto dal combinato disposto di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
all’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
ARTICOLO 7
(RUP)
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art. 5 della Legge
n.241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Prof.ssa Laura Orsola Patrizia
NICOLELLA (Dirigente scolastico).

Il RUP Dirigente Scolastico
(Prof. Laura Orsola Patrizia NICOLELLA)
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