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Prot. N. 1698                                                                                                    Acri, 09/05/2018 

 

Oggetto : DETERMINA ACQUISTO MATERIA DI CANCELLERIA  AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE ODA- MEPA 

-ART.36, comma 2 lettera a) del  D.Lgs n.50 /2016 , COSI’ COME MODIFICATO DAL D.LGS 19 APRILE 2017 

N.56 Progetto Pon codice  10.1.1A-FSEPON-CL-2017-294 “Inclusione sociale e lotta al disagio”  CUP  

G29G16000910007- CIG: Z4C234CCA4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO   che si rende necessario  l’acquisto di materiale di cancelleria; 

VISTO il progetto PON PON  10.1.1A-FSEPON-CL-2017-294 “Inclusione sociale e lotta al disagio”, iscritto 

nella Programmazione Annuale per l’esercizio in corso al progetto P70; 

TENUTO CONTO della disponibilità finanziaria del Progetto di cui  sopra; 

VISTO l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come recentemente modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha 

precisato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove 

richiesti”; 

TENUTO CONTO che , comunque, che con l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità: sono modificati 

l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/201 e che, pertanto, i micro 

affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo 

di approvvigionamento telematico (CONSIP-MEPA) introdotto dalla SpedingReview del 2012; 

VISTO l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione a contrarre indicante:  

A. il fine che con il contratto si intende perseguire;  

B. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

C. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

VISTO il comma 2 , lettera a), dell’art. 36, del Codice il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a 

quarantamila  euro  è consentito  l'affidamento diretto  da parte del responsabile  del procedimento “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
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CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisto; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita Convenzione Consip , l’art. 328 del D.P.R. n.207 /2010, prevede 

che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto 

concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del Mercato elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute 

sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

PRESO ATTO  che questa Dirigenza ha effettuato apposita indagine di mercato sulla piattaforma web del 

Mercato Elettronico (MEPA) e che  dalla disamina dei prodotti offerti sulla stessa da vari fornitori abilitati è 

emerso che la ditta Gruppo Talarico Partita IVA n. 02610230795, ha nel  proprio catalogo il materiale 

indicato nella  presente determina , offerto ad un prezzo ritenuto congruo  e conveniente per 

l’amministrazione; 

PRECISATO che l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.pa.) presenta i 

seguenti benefici:  

• riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  

• potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte 

sempre più competitive; 

• facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on line;  

• possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  

• eliminazione dei supporti cartacei; 

DETERMINA 

per i motivi in premessa indicati  

1) di approvare la procedura di affidamento sopra descritta, dando atto che l’oggetto del contratto 

consiste nella fornitura di materiale di cancelleria per un importo pari ad € 717,30  per come meglio 

specificato nell’ordine di acquisto;   

2) l’acquisizione della suddetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto su MEPA (OdA), ai 

sensi del l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

3) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MEPA 

ed il Buono d’Ordine verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa; 

4) Di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 4289373. Indirizzata alla Ditta Gruppo Talarico;                  
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5) di dare atto  

• del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;  

• del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all’articolo 1, c. 

449, della legge 27 dicembre 2006; 

•  che la permanenza nel mercato elettronico degli operatori economici suddetti dimostra il 

possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico 

professionale ed economico-finanziaria relativi all’acquisto di che trattasi e che, 

conseguentemente, la presente aggiudicazione è contestualmente efficace; - 

• che la regolazione contrattuale avverrà secondo le regole del sistema di e-procurement della 

pubblica amministrazione, in esenzione del termine dilatorio; 

6) che, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con esito 

favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di liquidazione, previa 

ripetizione della verifica in questione;  

7)  che si è provveduto, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, co.7 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successiva L. n. 217 del 17.12.2010, alla regolare richiesta del codice 

identificativo di gara, in modalità “Smart” poiché entro i limiti consentiti, rilasciato dall’ ANAC già 

Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed in premessa indicato;  

che la spesa complessiva di € 717,30 iva inclusa  trova adeguata copertura nel  progetto Progetto Pon 

codice  10.1.1A-FSEPON-CL-2017-294 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”  CUP  G29G16000910007 

CIG: Z4C234CCA4, iscritto nella Programmazione annuale per l’esercizio finanziario 2018 al progetto P70;  

8) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come previsto 

dalla Legge 136/2010, è stata chiesta all’aggiudicatario  la comunicazione del beneficiario riguardo 

al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi; 

9) di dare atto che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successiva Disposizione di Liquidazione 

del Dirigente, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche  ;  

10) di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle 

informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito internet 

www.ic-sangiacomo.gov.it ;  

11) di dare atto infine che Responsabile del Procedimento è il dirigente Scolastico Prof. FRANCO 

MURANO; 
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Il presente documento rientra tra le attività finanziate dal  Fondo Sociale Europeo  per lo Sviluppo 

Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola” Competenze per 

l’Apprendimento   2014- 2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca . 

 

                                                                                                                            IL IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                         Dott. Franco Murano    
Firma autografa sostituita    
a mezzo stampa, ex art.3 comma2  Dlgs.  
n.39/93 

 

 


