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         Brisighella, 23 agosto 2021 
        

       Al ALBO dell’Istituto 
Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 
       Agli A T T I 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria e consumo ad uso 
didattico a.s.  2020/21 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo 

contrattuale pari a  € 1.216,47 IVA esclusa – C.I.G. Z7432883C9 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto per affidamento di servizi e forniture approvato con delibera 

n° 6 del 28/02/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2021 è stato approvato in data 22 

gennaio 2021 con delibera n° 1; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

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

e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice « la stazione appaltante può 

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

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 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»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla categoria 

merceologica di interesse; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto; 

VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma in quanto D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
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dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

PRESO ATTO della necessità di affidare la seguente fornitura  per un importo stimato di € 

1.216,47  IVA esclusa:  

 

Quantità Tipologia prodotti Descrizione del materiale 
6 Risma carta A4  colori vivaci assortiti Gr. 80– conf. 250 fg.  

5 Risma cartoncino A4  bianco Gr. 160/200– conf. Min. 100fg 

4 Risma cartoncino A3  bianco Gr. 160/200– conf. Min. 100fg 

5 Risma cartoncino A4  nero Gr. 160/200– conf. Min. 100fg 

2 Risma cartoncino A4  rosso Gr. 160/200– conf. Min. 100fg 

2 Risma cartoncino A4  azzurro Gr. 160/200– conf. Min. 100fg 

6 Risma A4 cartoncino colori assortiti Gr. 160/200 – 200/250 fg. 

2 Risma A3 cartoncino colori assortiti Gr. 160/200 – 200 fg. (2 rosso/2 azzurro/1giallo) 

100 Foglio Cartoncino bristol colorato 200 gr Gr. 200 – dim. 70x100 – colori  ( assortiti azzurro 
chiaro e scuro, verde chiaro e scuro, lilla, viola, giallo 
chiaro e scuro, arancio, rosso, marrone, nero e blu) 

20/fogli Carta pacco avana – foglio/rotolo Dim 100x150 circa – marrone (La quantità è al foglio. 
Se rotolo va rapportata) 

2 Carta bianca per fondali murales  Rotolo cm 100 x 10 m  

2 Carta disegno bianca Rotolo cm 150 x 10 m -gr 100/120 

20 Fogli Carta velluto 50x70- gr. 100 – colori assortiti 

3 Carta crespa metallizzata Rotoli assortiti cm. 50 x  2 m 

5 Album disegno bianco 33 x 48 -  ruvido 

5 Album disegno nero 33 x 48 -  ruvido 

1000 Buste trasparenti perforate A4  40 micron   

100 Buste trasparenti perforate A3 40 micron   

300 Pouches per plastificatrice  A4 Foglio A4 – 80 micron 

200 Pouches per plastificatrice  A3 Foglio A3 – 80 micron 

90 Colla Stick Gr. 40 - circa 

10 Vinavil Colla vinilica Kg 1- di qualità 

1 Carta adesiva trasparente Rotolo m. 25 

20 Nastro adesivo carta cm. 5 – m.m50 

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

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

5 Nastro biadesivo 1,5 x 10 m. 

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

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

8 Forbici ergonomiche Punta tonda con lame in acciaio – cm. 25 –
impugnatura in plastica 

40 Pennarelli per lavagna bianca cancellabile      Serie   4 marker colori assortiti – per un totale di 
240 pennarelli  

18 Matite triangolari 12 pz 12 colori 

54 Tempera pronta 1 kg 10 bianco      
  7 giallo/blu/verde/rosso      4 
arancio/marrone/celeste/rosa 

36 Post - it Gialli 75x75 

5 Correttore a penna Colori assortiti gr. 50 

15 Fermagli n. 4 – 100 pz 

2 Perforatore  1 foro 1 foro mm 6 circa 

25 Penna rossa  Tratto mm. 1  

50 Penna nera Tratto mm. 1 

3 Correttore a nastro m. 8 x 5 mm. circa 

20 Scatola puntine disegno 100 pz 

5 Gomma adesiva removibile  cm. 1x1 – gr 100 

15 Gessi bianchi Scatola 100 pz. 

15 Gessi colorati  Scatola 100 pz. Assortiti 

5 Gessi rossi Scatola 100 pz. rossi 

20 Cimosa  Per gesso con impugnatura 

20 Fermacampioni Medi conf. 100 pz  

5 Das bianco Panetto 500 gr 

2 Pistola termocollante Per colla a caldo  

20 Cartucce colla a caldo  mm. 11 – gr 20 – conf. 10 pz 

2 Sacchetti cellophane trasparente Conf. 100 sacchetti cm. 30x40h 

8 Evidenziatore giallo 

100 Cartelline semplici Senza lembi 

50 Cartelline  3 lembi 

10 Raccoglitori Dorso 4/5 - 4 anelli 



20 Faldoni Per archivio con lacci – dorso 10 

10 Faldoni Per archivio con lacci – dorso 8 

1 Tendinastro Per nasdtro avana 5 cm. 

5 Cutter  Medio cm. 13 

1 Lucidi Fotocopiabili formato A4- Scatola 100 pz 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dotare tutti i plessi scolastici   

dell’istituto del materiale di consumo e di cancelleria richiesto dal referente del progetto in 

verticale  finalizzato alla realizzazione di elaborati e cartelloni in tutti i plessi dell’istituto; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non  

soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 1.216,47 IVA  esclusa, (€ 

267,62 di IVA pari a € 1.484,09 IVA inclusa); 

PRESO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 

mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul sito internet dell’Istituto, volto 

a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica, con il criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO che all’indagine di mercato ha partecipato anche il contraente uscente e che, 

tuttavia, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, il principio di rotazione non si applica 

laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 

mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei 

contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, 

non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione; 

CONSIDERATO che, pertanto, nella fattispecie, non risulta applicabile il principio di rotazione, 

in quanto l’Istituto ha espletato una procedura trasparente e aperta al mercato, mediante 

pubblicazione di un avviso pubblico, nella quale non state effettuate limitazioni in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione; 

 ACQUISITO il seguente preventivo da parte di n. 1 operatore che ha partecipato all’indagine  

 di mercato: Operatore Cartotecnica Casadio di Casadio Francesca e Lorenzo e C. snc con nota  

 prot. 0003194 del 6 agosto 2021 -  prezzo complessivo offerto pari ad € 1.216,47, Iva  

 esclusa; 

 

TENUTO CONTO che le forniture offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 

1.216,47 IVA esclusa, rispondono ai fabbisogni dell’istituto in quanto si riscontra la congruità 

del prezzo in rapporto alla qualità dei prodotti; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 

4, ha espletato, prima della stipula del contratto, con esito positivo le seguenti verifiche volte 

ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC; b) 

verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); c) autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 

l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dal comma 11 del succitato art. 

103; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto le forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016,non si applica il termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli            

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 



modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG Z7432883C9); 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.216,47 

oltre IVA 267,62 (pari 1.484,09) trovano copertura nel programma Annuale 2021; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 
DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto della 

fornitura di materiale di cancelleria e consumo, all’operatore economico Ditta Cartotecnica Casadio di 

Casadio Francesca e Lorenzo e C. snc  – Via Risorgimento 20– 48018 Faenza per un importo 

complessivo di € 1.216,47 IVA esclusa 
 

 3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 1.484,09 nell’attività   A03 - sottoconto 02/1/02 come Spese 

di consumabili per la didattica   della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio 
in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 

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

 

5. Di individuare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Di Pietro, 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. 
 
7. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

  
 

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     
 Dott.ssa Valeria Di Pietro         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

                                                                 
 

 
 
 
 

 

 

 
 


