
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it 
 

         Brisighella,    4 novembre 2017 

       Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

 Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dell’art. 36 del d.Lgs 

50/2016 tramite RdO nel M.E.P.A. della fornitura di materiale di cancelleria e  

consumo per tutti i plessi dell’istituto  per il reintegro progetto in continuità e per il 
funzionamento.  C.I.G.  Z07209A3C5. 
   
  VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 
TENUTO CONTO: 
- che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile dell’attività negoziale, individuando i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
- che, 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 a 40.000,00 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. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di 
spesa fissato dal Consiglio di Istituto, il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione 

delle offerte di almeno tre ditte; 
- che considerato che la spesa  supera il limite fissato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 50 del 20 
dicembre 2016, si può procedere con una procedura ordinaria negoziata cottimo fiduciario a cinque  ditte 
del settore presenti nella piattaforma Mepa,  

VISTA la legge 13/8/2010 n. 136; 
CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2017 è  stato è stato approvato con delibera 

del Consiglio di Istituto n° 49 del 20 dicembre 2016; 
VERIFICATA  ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del presente  
Provvedimento; 
CONSIDERATA la necessità di reintegrare le dotazioni informatiche usurate e non funzionanti  dei vari 
plessi dell’istituto per il regolare funzionamento didattico;  
ATTESO pertanto che il costo preventivato per la acquisizione della strumentazione informatica  richiesta 
dalle insegnanti referenti di materia  ammonta a circa   € 3.033,00  I.V.A. esclusa; 

VISTE  le somme previste a carico delle varie Attività/Progetti e degli impegni sino ad oggi assunti; 
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui  
affidare la seguente fornitura: 

Quantità Tipologia prodotti Descrizione del materiale 
15 Risma cartoncino A4 gr. 

120  
Gr. 120 – 5 colori assortiti 200/250 fg 

12 Risma  cartoncino A4 
bianco gr 120 

Gr. 120 bianco – 250 fg. 

10 Risma colorata A4 gr 80 Gr. 80 colori tenui assortiti – 250 fg. minimo 

15 Risma colorata A4 gr. 80  Gr. 80 colori intensi assortiti – 250fg. minimo 

100 Foglio Cartoncino bristol 
bianco 200 gr  

Gr. 200 – dim. 70x100 - bianco 

250 Foglio Cartoncino bristol 
colorato 200 gr 

Gr. 200 – dim. 70x100 – colori assortiti 

200m/fogli Carta pacco bianca -
foglio/rotolo 

Dim 100x150 – bianca (La quantità è al foglio. Se rotolo va 
rapportata) 

100 m/fogli Carta pacco avana – 
foglio/rotolo 

Dim 100x150 – marrone (La quantità è al foglio. Se rotolo va 
rapportata) 

50 Rotolo Carta crespa  Rotolo gr 40/50 – cm 50 x 250 circa – colori assortiti 
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normale 
50 Fogli Cartone ondulato  Dim 50x70 – colori assortiti 

100 Fogli Carta velina 50x75- gr. 18 – colori assortiti 

100 Fogli carta origami  Fg. 15 x 15 (50 fg. Natale – 50 fg. Fiori) 

10 Album da disegno  cm. 24x33 – 110 gr. Bianco ruvido – 10 fogli 

50 Carta Collage fogli  50x70 – gr 80 – colori assortiti 

700 Buste trasparenti 
perforate A4  

40 micron  -  

100 Fogli acetato per 
fotocopiatrice – A4 

100 pz – (1 scatola 100 pz o  2 da 50 pz) 

600 Pouches per plastificatrice 
80 gr 

Foglio A4 

200 Pouches per plastificatrice 
80 gr 

Foglio A3 

50 Colla Stick Gr. 40 - circa 

50 Colla vinilica Kg 1 

30 Nastro adesivo carta cm. 2/2,5 – m. 50 

40 Nastro adesivo 

trasparente 

cm. 1,9 x m. 66 

2 Distributore nastro 
adesivo  

medio 

10 Cucitrice standard Capacità 16 fg. Da 80 gr. – profondità cm. 3  

50 Punti per cucitrice  mm. 6 x 4  conf. 1000 pz 

10 Forbici Punta tonda con lame in acciaio – cm. 20 –impugnatura in plastica 

2 Perforatore  4 fori- Fino a 16 fogli  

60 Pennarelli per lavagna 
bianca 

       4 colori assortiti – diametro punta mm. 4 circa per un totale di 
240 pennarelli  

12 Scatola/barattolo Pastelli 
grossi 90/120 p 

12 colori 

10 Scatola Pennarelli 24 pz. 
Grossi  

12 colori 

20 Barattolo Pennarelli grossi 
48 pz. 

12 colori 

10 Pennarello grosso punta 

scalpello 

Colori assortiti – punta 1,4/2,8 

20 Pennarello punta tonda  Colori assortiti – punta 1,4/2,5 

20 Evidenziatori Giallo/verde/arancio/azzurro 

20 Pasta per modellare soft  
per alunni h 

Colori assortiti – conf. 350 gr circa molto morbida 

10 Das bianco  500 gr – bianco 

24 Creta/argilla  naturale  Panetti 1,5 kg circa  

120 Tempera pronta 1 kg 25bianco/30giallo/25rosso-12nero/blu/verde-6 
arancio/marrone/violetto/rosa/5 assortiti 

12 Colori ad acqua atossici 
per legno 

Base/verde/arancio/blu/bianco/nero/oro/argento/rame/rosa/azzurr
o/verde – ml. 250 circa 

50 Serie Pennelli punta piatta   9 misure circa 

30 Serie Pennelli punta tonda  9 misure circa 

8 Pennello punta piatta  N° 3  

8 Pennello punta piatta N° 4 

8 Pennello punta tonda N° 3 

8 Pennello punta tonda N°4 

16 Pennellessa 4 da cm. 5-8 da cm. 2- 4 da cm. 1 

70 Penna nera Tratto mm. 1 conf scuola 

30 Penna rossa  Tratto mm. 1 conf scuola 

15 Correttore bianco  A penna 

5 Correttore a nastro 8 x 5 mm circa 

15 Scatola puntine disegno 100 pz 

20 Fermagli in metallo  medi 

20 Post it  Giallo 7,5x7,5 

12 Gessi bianchi Scatola 100 pz. 

10 Gessi colorati  Scatola 100 pz. Assortiti 

20 Cancellino magnetico  Per lavagne bianche 



3 Pistola per colla a caldo Impugnatura 8,5 cm. 

100 Cartucce colla a caldo per 

pistola 

Cartucce mm.11 

3 Sparapunti Fissatrice con leva in metallo 

3 Punti per sparapunti Conf. 5000 punti 

5 Rafia naturale Colori assortiti – gr 50 

12 Spago bianco mm. 1 gomitolo g. 100 

2 Inchiostro per tampone 
timbri 

Nero ml. 30 circa 

5 Tampone per timbri  11 x 7 cm. Circa 

1200 Fogli protocollo righe Senza margine 

800 Fogli protocollo quadretti  mm.4  

15 Raccoglitore anelli  Colori assortiti-dorso cm. 4- due anelli 

1 Dorsi ad anelli m. 8 cm 30 pz. 100 

300 Cartelline semplici  Colori assortiti senza lembi 190 gr. 

20 Cartelline rigide Con tre lembi con elastico – colori assortiti 

30 Faldone con lacci Dorso 8/10 cm. 

15 Faldone con lacci Dorso 15 cm. 

100 Targhette portanome In pvc con clips e inserto n cartoncino-cm. 9x6 circa 

100 Buste a sacco cm. 23 x 33  g 80 

100 Busta gialla cm. 18x24-gr.80  con chiusura gommata 

100 Busta bianca cm. 12x18 – gr. 70 con chiusura gommata 

 
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 
avente ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

RITENUTO quindi  di procedere ad autonoma procedura di acquisto attraverso RdO nel Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione aperta a cinque ditte attive nel MEPA per la categoria Beni 
Cancelleria, Carta , Consumabili, garantendo il principio della rotazione e della trasparenza e parità di 
trattamento ai senso dell’art. 332 del dpr 207/2010 nonchè del D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016 
 

1. di autorizzare l’avvio della procedura di acquisizione tramite procedura ordinaria negoziata (RDO nel 

Mepa nelle modalità previste dalla Consip), ai sensi dell’art. 36 del DLgs. N. 50/2016 utilizzando l’ 
iniziativa BENI-CANCELLERIA,CARTA,CONSUMABILI per l'affidamento della fornitura in unico  lotto di  
materiali di cancellria e di facil econsumo, da aggiudicarsi  in base all'offerta con il prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 in quanto la fornitura richiesta non comprende servizi o 
attrezzature con particolari caratteristiche e comunque non presuppone caratteristiche di qualità; 
 

2. L’importo a base di gara per la completa realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 3.033,00 
IVA esclusa; 
 
3. Di invitare le seguenti ditte operanti nel settore che hanno dimostrato interesse tramite invio di 
cataloghi e offerte  oltre alla  ditta che ha presentato l’offerta all’ultima gara, procedendo anche ad una 
rotazione dei fornitori interpellati rispetto a quelli destinatari dei precedenti inviti per analoghe tipologie di 
prodotti: 

  

N° Denominazione Indirizzo Telefono e-mail 

1 Staples Italia – P.I 
07491520156 

Via per Gattinara, 17 P– 
13851 Castelletto Cervo 

(BI) 

0161880880 infp@online.staples.it 

2 Didattica Toscana srl 
–P.I. 00486330509 

Via Tosco Romagnola 
330 – 56012 Fornacette, 
Calcinaia (PI) 

0587421511 info@didatticatoscana.it 

3 Duecì Italia srl– P.I. 

02693490126 

Via Sempione 1-21052 

Busto Arsizio (VA) 

0331677080 vendite@dueci-italia.it 

4 Sister – P.I. 
02316361209 

Via Cesare Battisti 29 – 
940018 San Pietro in 
Casale (BO) 

051320210 info@sisterbo.it 

5 Zoli Pier Franco di 
Zoli Roberto e c. snc 
. s.r.l - 01119580395 

Corso Baccarini 38/A – 
48018 Faenza (RA) 

054621820 info@timbrificiozolifaenza.com 



  

  

 
4. Di prenotare la spesa presunta di € 408,00 IVA compresa nell’aggregato A01 – sottoconto 

2/1/2 e di € 3.300,00 IVA compresa nel progetto P01 – sottoconto 2/1/2,  come Spese per 

materiale di consumo  della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, 

relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola;  

5. Di individuare il D.S. Dr. Paola Fiorentini, quale responsabile del procedimento, ai sensi  

dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016; 

6. Di stabilire che il contratto/l’ordine con la Ditta che risulterà aggiudicataria, verrà stipulato 

per mezzo di corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 

32, comma 14 del D.lgs 50/2016. 

      Il Dirigente Scolastico  

        Dr. Paola Fiorentini 

                                                                 

 


