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AGLI ATTI

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTA il D.I. 44/2001 in particolare l'art. 34;
VIST A la necessità di questa istituzione scolastica di acquistare materiale di cancelleria per uffici e
per il funzionamento didattico dell'Istituto;
CONSIDERATO che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40000,00 e che
pertanto è consentito la scelta del contraente mediante procedura ristretta semplificata previa
comparazione delle offerte di almeno tre Ditte direttamente interpellate;
VISTA la procedura attivata con pro t. n. 4085/C14 del 13/06/2017 di richiesta preventivo alle Ditte
Staples Mondoffice, Errebian, Gruppo Spaggiari, Gruppo Giodicart e Dueci-Italia, presenti su MEPA
con i prodotti richiesti;
VISTE le offerte pervenute solo dalle ditte Staples Mondoffice SpA e Gruppo Spaggiari SpA;
VISTO il prospetto comparativo delle offerte;
CONSIDERATO che la ditta Staples Mondoffice SpA non garantisce la fornitura di buste intestate
mentre la ditta Gruppo Spaggiari S.p.A. oltre a fornire tutto il materiale richiesto risulta più
conveniente nel rapporto qualità/prezzo;
VISTA la mail del Gruppo Spaggiari del 21/6/2017 nella quale si specifica che l'offerta è valida fino
a fine mese con procedura diretta sul portale della CONSIP;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 15/12/2016 relativa all'approvazione del
programma annuale per l'esercizio finanziario 2017;
VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in autonomia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.15 del 23/3/2017;
ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relative spesa che graverà sull'attività AOl e
A02 del programma annuale dell'E.F. 2017;

DETERMINA

di procedere all'acquisto/fornitura del materiale di cancelleria e timbri, con ordine di acquisto diretto,
dalla Ditta Gruppo Spaggiari S.p.A. al costo di €.1.083,53 + IVA e disporre che il pagamento venga
effettuato, dopo la consegna del materiale, a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura
elettronica sul SIDI con indicazione del codice univoco UFLOVU e menzione all'interno della stessa
della dicitura "Scissione dei pagamenti per il versamento dell'IV A".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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