
       

        
  

DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO RISME DI CARTA 

Obbligatoria ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 

TENUTO CONTO che: 

 che l’art.32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita 

decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa a contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 40.000 euro; 

 che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto ma che in base a quanto previsto 

dall’art. 45 del D.I. 129/2018 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di 

EURO 10.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’istituto, quando non risulti altrimenti 

disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo; 

 

VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2019 approvato con delibera n. 2 del C.I. del 15/03/2019; 

VISTA la delibera n. 3 del C.I. del 16/03/2019 di approvazione del regolamento dell’attività negoziale ; 

VISTA la comunicazione ANAC del 30/10/2018: “Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, 

comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro. 

L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione 

di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTO il comma 130 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) che modifica l’art. 1, c. 450 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 

1000 euro a 5000 euro; 

ACCERTATO che non vi sono  convenzioni Consip in essere; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare delle risme di carta per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 per l’istituto 

Serena -Pacelli; 

ACCERTATO che l’importo per la fornitura dell’acquisto di risme di carta è valutato in circa EURO  780,00 

comprensive di IVA. 

TENUTO CONTO del principio di rotazione;  

 

DECRETA DI 

 

Nominare Responsabile Unico del Procedimento(RUP) il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Daniela Caponio, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990; 

Affidare, secondo un criterio di rotazione,  alla ditta CONTE s.r.l.   la fornitura delle risme di carta; 

Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale dell’I- stituzione 

Scolastica: Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Serena-Pacelli”, A/3 DIDATTICA , del corrente esercizio 

finanziario. 

Stipulare con la ditta aggiudicataria del servizio apposito contratto di fornitura; 

Richiedere il CIG relativo all’acquisto ed evidenziarlo in tutte le fasi istruttorie; 



       

Richiedere: gli estremi identificati dell’IBAN relativo al conto corrente bancario/postale dedicato; 

Richiedere: il Documento di Regolarità Contributiva (DURC). 

La presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto: 

www.ottavioserena-pacelli.edu.it. 

 

 

 

 

http://www.ottavioserena-pacelli.edu.it./

