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         Brisighella, 04 dicembre 2018 
        
       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 
       Agli A T T I 
 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre  mediante procedura negoziata a trattativa diretta   Mepa 

della fornitura di di materiale di cancelleria e  consumo per tutti i plessi dell’istituto  per il 

reintegro progetto in continuità e per il funzionamento a.s.  2018/19 – C.I.G. Z225EC252 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l’art. 45 del Decreto n. 129 del 28.08.18 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; 

VISTO il D.lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2018 è  stato è stato approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 26 gennaio 2018; 
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare 
la fornitura di materiale di consumo per il reintegro del progetto in continuità come richiesto per i vari 

plessi dal responsabile del progetto; 
ATTESO che il costo preventivato dei beni/servizi da acquistare ammonta a circa € 2.405,00 IVA esclusa; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato una convenzione dedicata per la fornitura di 
materiali di consumo e di cancelleria ma sono presenti nel Mepa ditte che li forniscono;  

VISTO il nuovo regolamento di contabilità – decreto n° 129 del 28/08/18 già in vigore come 

previsto dall’art. 55, c. 3 per l’attività negoziale; 

CONSIDERATO che il Regolamento prevede l’affidamento diretto delle seguenti forniture 

entro il tetto massimo di 10.000,00 euro; 

Quantità Tipologia prodotti Descrizione del materiale 

5 Risma cartoncino A4 gr. 120  Gr. 120 – 5 colori assortiti 200/250 

fg 

149 Foglio cartoncino bristol centimetrato Gr. 200 – dim. 70x100 – bianco –  

160 Foglio Cartoncino bristol bianco 200 gr  Gr. 200 – dim. 70x100 - bianco 

300 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) 

130m/fogli Carta pacco avana – foglio/rotolo Dim 100x150 – marrone (La 

quantità è al foglio. Se rotolo va 

rapportata) 

100 Rotolo Carta crespa  normale Rotolo gr 40/50 – cm 50 x 250 circa 

– colori assortiti 

20 Fogli Cartone ondulato  Dim 50x70 – colori assortiti 
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100 Fogli Carta velina 50x75- gr. 18 – colori assortiti 

8 Rotolo cellophane  70 x 5 m trasparente 

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

10 fogli 

5 Album da disegno  cm. 33x48 – 110 gr. Bianco ruvido – 

10 fogli 

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

1 Carta per disegno tecnico Conf 50 fg. 21x29,7 

800 Buste trasparenti perforate A4  40 micron  -  

100 Fogli acetato per fotocopiatrice – A4 100 pz – (1 scatola 100 pz o  2 da 

50 pz) 

800 Pouches per plastificatrice 80 my Foglio A4 

200 Pouches per plastificatrice 80 my Foglio A3 

120 Colla Stick Gr. 40 - circa 

50 Vinavil Colla vinilica Kg 1- di qualità 

40 Nastro adesivo carta cm. 2 – m. 50 

20 Nastro adesivo carta cm. 3,5/4 – m.m50 

60 Nastro adesivo trasparente cm. 1,9 x m. 66 

20 Nastro adesivo imballo  Cm 5 x m. 66 - trasparente 

12 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 

60 Pennarelli per lavagna bianca cancellabile      Serie   4 marker colori assortiti – 

per un totale di 240 pennarelli  

10 Pennarelli sottili  Neri punta 1 mm  

2 Marker per tessuto  Conf. da 10 marker ml. 35 

5 Scatola Pennarelli 24 pz. Grossi  12 colori 

20 Barattolo Pennarelli grossi 50 pz. 12 colori 

9 Marker  punta tonda  Colori assortiti – punta mm. 3 

22 Evidenziatori Giallo 10 verde/arancio/azzurro 4 

8 Pasta per modellare soft  per alunni h Conf. 8 Colori assortiti – conf. 500 

gr circa molto morbida 

140 Tempera pronta 1 kg 25bianco/30giallo/25rosso-

12nero/blu/verde-6 

arancio/marrone/violetto/rosa 

3 Tempera tubetto Scatole 12 colori assortiti 

1 Colori tessuto Conf  10  colori assortiti 

3 Colori per tessuto  Giallo oro  

25 Acquerelli Scatole 12 colori assortiti 

5 Colori acrilici Conf. 6 flaconi acrilici ml. 60 

60 Serie Pennelli punta piatta   8/9 misure circa 

25 Serie Pennelli punta tonda Blister 12 pennelli misure assortite 

8 Bomboletta spray 2 x vernice spray 

oro/argento/muschio/neve 

2 Glitter assortiti Conf 5 colori assortiti 

2 Occhi adesivi ovali  2 conf 50 pz assortiti 

2 Rafia  6 pz. Colori Assortiti da gr 50 

20 Matita nere 

50 Penna nera Tratto mm. 1  

20 Penna rossa  Tratto mm. 1  

10 Correttore bianco  A penna 

15 Scatola puntine disegno 100 pz 

5 Fermacampioni  medi 

20 Fermagli in metallo  medi 



20 Post it  Giallo 7,5x7,5 

10 Gessi bianchi Scatola 100 pz. 

15 Gessi colorati  Scatola 100 pz. Assortiti 

15 Cimosa  Per gesso 

20 Cancellino magnetico  Per lavagne bianche 

2 Pistola per colla a caldo Mini classica 

100 Cartucce colla a caldo  2 Conf mm. 7 

2 Cartucce colla a caldo  Conf 1 KG Cartucce mm.11 

2 Sparapunti Fissatrice con leva in metallo 

2 Punti per sparapunti Conf. 1000 punti 

12 Lamine alluminio  Fogli 25 x 35 gr 450 

100 Etichette adesive  10 fg. Da 10 Bianche 17x39 circa 

5 Spago  Gomitolo medio  g. 100 

1 Fettucce elastiche  Conf 1 kg  mm. 120 

2 Elastici misti  Buste gr. 100 

1000 Fogli protocollo righe Senza margine 

600 Fogli protocollo quadretti  mm.4  

1 Cassetta portachiavi 18x25 – 48 ganci 

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

anelli 

3 Dorsi ad spirale 2 conf. Misura media e 1 misura 

grande 

3 Dorsi goccia  2 Conf 50 pz mm.4 e 1 mm 8 

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 Buste a sacco cm. 23 x 33  g 80 

150 Busta gialla cm. 18x24-gr.80  con chiusura 

gommata 

150 Busta bianca cm. 12x18 – gr. 70 con chiusura 

gommata 

 
INDIVIDUATA la ditta Didattica Toscana SRL(PI) come ditta che nello storico risulta aver offerto i 
prodotti migliori al  prezzo più basso; 
RITENUTO pertanto, di indire una trattativa diretta con procedura negoziata  per l'affidamento della  
fornitura di materiali di consumo e di cancelleria, con la  Ditta Didattica Toscana SRL di Fornacette di 
Calcinaia (PI) come previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE  le somme previste a carico delle varie Attività/Progetti e degli impegni sino ad oggi 

assunti; 

VISTA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di 

attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” 

VISTO il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 che apporta correttivi al D.Lgs. 50/2016 e in particolare 

l’art. 32, comma 2. 

ATTESO che il costo preventivato dei beni da acquistare ammonta a €  € 2.405,00 I.V.A. 

esclusa; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle  

Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non prevede convenzioni attive di cui 

all’art. 26, comma 1, della legge 448/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

VISTO   l'art. 45 del Regolamento di contabilità finanziaria n° 129 del 28.08.18, che dispone le 

modalità di  affidamento diretto quando il valore dei beni/servizi non  sia superiore a € 

10.000,00;  
DETERMINA 



  

1. L’avvio della procedura di acquisizione tramite procedura  negoziata (Trattativa diretta  nel Mepa nelle 

modalità previste dalla Consip), ai sensi dell’art. 63  del DLgs. N. 50/2016 utilizzando l’ iniziativa BENI-
CANCELLERIA,CARTA,CONSUMABILI, per l'affidamento della fornitura in unico  lotto di prodotti e 
materiali di consumo e cancelleria  con la ditta Didattica Toscana – 56012 Fornacette di Calcinaia (PI).  
 
2. L’importo a base di trattativa per la completa realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 
2.405,00 IVA esclusa; 

 
 3. Di prenotare la spesa presunta di € 2.934,10  nel Progetto P01 sottoconto 2/1/2 nell’aggregato A01- 
sottoconto 2/1/3 come Spese di Funzionamento dei vari plessi scolastici della gestione in conto 
competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura 
in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione 
della fornitura medesima; 

 
4. Di affidare l’attività istruttoria alla Dsga Dott.ssa Mariagrazia Montevecchi; 

 

5. Di individuare il Dirigente Scolastico Dr. Paola Fiorentini, quale responsabile del 

procedimento, ai sensi i dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016. 
 
 
6. Di stabilire che il contratto/l’ordine con la Ditta 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 
  

 

L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del 

D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) emanate dall’Anac, relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – 

tramite affidamento diretto adeguatamente motivato”. 

L’onere della motivazione si considera assolto dalla seguente attestazione “Si attesta che 

l’acquisto di cui al presente provvedimento viene operato mediante “affidamento diretto” ai 

sensi e per gli effetti degli art. 45, comma 2 e 46  del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018.  
 
 

     Il Dirigente Scolastico  
       Dr. Paola Fiorentini 
Documento firmato digitalmente ai                                                                                  
sensi del C.A.D. e normativa 

connessa 
                                                                 

 


