
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA032013 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003  

 

I.I.S. “Ancel Keys”  via Nazionale, 2 - 84040 Castelnuovo Cilento (SA) e-mail: sais032003@istruzione.it - www.alberghierocastelnuovocilento.it   

pec:  info@pec.alberghierocastelnuovocilento.it 

 

 
 

 
CONTRATTI SOTTO SOGLIA: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 – D.LGS 50/2016 E S.M.I. 
 

DETERMINA  N.  139  DEL 15/04/2019 
 

OGGETTO:    Determina affidamento diretto mediante ordine diretto (ODA) MePA per 
acquisto n. 100 risme carta A4 per le attività annesse al progetto sotto indicato 
PROGETTO PON FSE “Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale” 
Codice 10.2.2A – FSEPON-CA-2018-1539 
CUP B27I18061250007 
CIG: ZD3280362E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 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; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici); 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 ( cd. “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici);  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto che ha elevato fino ad euro 10.000,00 (diecimila) il 
limite di spesa al di sotto il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del contraente 
attraverso indagine di mercato; 
VISTA la necessità di acquistare risme carta A4 utile a garantire le attività didattiche annesse al 
progetto PON FSE  indicato in oggetto; 
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP relative alla fornitura di che trattasi,  come da 
documentazione allegata (stampa schermata convenzioni Consip attive). 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’ art. 30, co.1 del 
D. Lgs. n. 50/2016  modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, osservando i principi  di economicità,  
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in  modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione di tutte le imprese; 
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RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50/2016;  
CONSIDERATO che per tale fornitura si ritiene procedere ad affidamento mediante ordine diretto 
(ODA) su MePA, previo rapida verifica dei prezzi, delle condizioni tecniche e  di consegna;  
CONSIDERATO che la ditta SIGMA SAS, Via e. De Marinis, 15 – 80134 Napoli con P.IVA 
06958570639, cui affidare la fornitura di n. 100 risme di carta bianca formato A4 , al costo 
complessivo di € 311,10 (trecentoundici/10) iva compresa (imponibile 255,00 + iva 56,10): 
PRESO ATTO del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/16;  
 

DETERMINA 
     

Art. 1 - Premessa 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

Art. 2 - Oggetto 
Affidamento diretto finalizzato all’acquisto di n. 100 risme carta bianca formato A4. 
 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è scaturita dalla congruità dei prezzi, dalle condizioni tecniche e 
di consegna del materiale oggetto della fornitura.  
 

Art. 4 – Aggiudicatario 
Ditta SIGMA SAS, Via e. De Marinis, 15 – 80134 Napoli con P.IVA 06958570639, in quanto, 
operatore economico specializzato nel settore di riferimento; 
 

Art. 5 – Costi e CIG 
 L’importo complessivo oggetto della spesa è di € 311,10 (trecentoundici/10) iva compresa 
(imponibile 255,00 + iva 56,10); 

 Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa di cui alla presente determina, a carico del 
P.A. 2018 progetto/attività P1.5 ex P132 PON FSE Pensiero Computazionale e Cittadinanza 
Digitale, che presenta la necessaria disponibilità; 

 Di indicare in tutte le fasi della presente procedura il numero di CIG n. ZD3280362E. 
 

Art. 6 - Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà rispettare i tempi previsti dall’Ordine diretto di Acquisto;  
 

Art. 7 – Requisiti 
L’operatore economico individuato sul MEPA risulta essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
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Art. 8 -  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. n.50/2016 e dell’art.5, L. 241/90, il Responsabile Unico del 
Procedimento, è il Dirigente Scolastico  reggente Prof.ssa Maria Masella. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria MASELLA  

               Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 


