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Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto su MEPA della fornitura di
consumabili ufficio necessari per la gestione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-408 CODICE CUP F54C17000270007- CODICE CIG ZC928BF77C
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

Titolo progetto “So volare!”

Premesso che l’Istituto Comprensivo “Tommaso Aiello” di Bagheria ha la necessità di
individuare una ditta affidataria per acquisire beni consumabili per ufficio (toner)
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.;
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 ;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e del DI 129/2018 e D.A. n. 7753 del 28/12/2018, Art. 44 e
dell’art.2 del regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto Aiello.
VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID /206 del 10/01/2018, che comunica
l’approvazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-408 per un importo di euro 19.911,60
VISTA l’iscrizione nel programma annuale del progetto deliberata dal consiglio di Istituto con
variazione n. 1, prot.394 del 30/01/2018
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive, comparabili alla fornitura che si intende
acquisire, COSI COME RILEVATO SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE.
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs.
50/2016, e del DI 129/2018 e D.A. n. 7753 del 28/12/2018
VISTA la presenza sul mepa di prezzi particolarmente vantaggiosi per gli articoli “toner per
stampanti”
DETERMINA
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento di procedere per ragioni di economicità e di
efficacia (vista l’urgenza di procedere all’acquisto), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
L’ordine di acquisto sarà inviato sul portale acquisti in rete alla ditta REFILL SRL p.iva
00760870352
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet http://www.ictaiello.it/pon-fesr/

ELENCO DEL MATERIALE DA ACQUISTARE
Quantità

Articolo

20

MLT - D111S - Toner di Ricambio Nero con chip in dotazione per
Samsung Xpress SL - M2070, M2070F, M2

