
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi

via dei Narcisi 5 - 20147 Milano te\. 0248302354 - fax 0248302709
email: segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline.it

Prot.n. 611 /C14

Milano, 20 gennaio 2017
AGLI ATTI

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTI INFERIORI AL LIMITE DI SPESA
DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO l'interesse di questa Istituzione Scolastica di acquistare carta per fotocopiatori;

VISTO il D.I. 44/2001 in particolarel' art.34;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall' ANAC;

VISTA il D.I. 44/2001 in particolare l'art. 34;

VISTO l' art.l comma 512 legge n.208.20 15 che stabilisce che le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.20 15) o attraverso lo strumento delle
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999
aventi per oggetto il servizio oggetto della presente fornitura.

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle fomiture richieste è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è
consentito affidamento diretto;

CONSIDERATO che l'importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie
di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e quindi mediante affidamento diretto, ma che in
base a quanto previsto dall'art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo il limite di
spesa preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto in € 3600,00 al netto di IVA, il Dirigente procede alla
scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre Ditte direttamente interpellate;

CONSIDERATO che la modalità di scelta del contraente viene effettuata con il sistema del prezzo più basso
in relazione alla fatti specie merceologica comune alla carta formato A4 e A3 gr.80;

VISTA l'obbligatorietà delle istituzioni scolastiche di acquistare su Acquisti in rete PA;

VISTA la ricerca di mercato effettuata in MEPA dalla quale risultano concorrenziali le ditte CED MARKET
ITALIA, SPAZIO UFFICIO SRL, SIELCO SRL e Gruppo SPAGGIARI;
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VISTI irisultati del prospetto comparativo:

DITTA CEDMARKET SPAZIO UFFICIO SIELCO GRUPPO SPAGGIARI
Materiale Quantità prezzo prezzo Quantità prezzo prezzo Quantità prezzo prezzo Quantità prezzo prezzo

risme cado totale risme cado totale risme cado totale risme cado totale

carta per
fotocopi 500 € 1,86 E 930,00 500 € 1,84 € 920,00 500 €2,05 € 500 €2,08 €
formato 1.025,00 1.040,00
A4 gr.80

carta per
fotocopi 70 €4,25 €297,50 70 €4,55 € 318,50 70 €4,35 E 304,50 70 E 5,15 € 360,50
formato
A3 gr.80

Spese di
consegna

€O,OO O €O,OO E 15,00

TOTALE E € € 40 E €
1.227,50 1.238,50 1.329,50 19,79 1.400,50

VISTA la delibera n. 59 del 15/1212016 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario
2017;

ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull'attività AOi e A02 del
programma annuale dell'E.F. 2017 nella misura del 50%;

DETERMINA

di procedere all'acquisto di carta per fotocopiatore formato A4 e A3 con ordine diretto sul MePa per l'importo
totale di € 1.227,50 + IVA dalla ditta CED MARKET ITALIA per la migliore offerta qualità/prezzo .e
disporre che il pagamento venga effettuato a 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica su SIDI -
codice univoco UFLOVU.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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