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OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINA PROT.N. 3682 DEL 14/04/2021,  

       per la fornitura di N. 250 Risme di carta A/4 , mediante ordine diretto sul MEPA,  

   CIG: Z35314FE06 

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 pubblicato in G.U. Serie generale n. 267 del 16/11/2018   concernente 

 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

Istituzioni Scolastiche, in particolare gli art. 55 co.3;    

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e n. 56 del 19/04/2017 correttivo del codice degli appalti; 

TENUTO CONTO 

 Che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

 che l’art. 3.1.3 delle linee guida ANAC N.4/2016 prevede in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine 

diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del 

fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 

possesso dei requisiti di carattere generale; 

 di quanto previsto dall'art. 36 co.2 lett.a e dell’art.37 D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché 

dalle Linee Guida ANAC n.4/2016 art.3.1, 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 ai 40.000 euro;                                 

VISTO il D.L.gs del 19 aprile 2017, n. 56 art. 22 alla lettera a e b che esplicita l’art. 32 del decreto 50 in materia di  

 affidamento diretto; 

VISTA la delibera 257 del consiglio d’Istituto del 25/01/2018 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per  

 l’attività negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera n.159 

 del 07/09/2016; 

VISTA la Delibera n.4 del 10/12/2018 del Consiglio d’Istituto, riguardo la determinazione dei criteri e limiti per attività 

 negoziale del Dirigente Scolastico art. 45 comma 2 lettera a D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, l. n .2018 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.; 

VERIFICATA la mancanza di Convenzioni CONSIP per la fornitura di cui all’oggetto; 

VISTO il programma annuale 2021 approvato dal consiglio di Istituto;    
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 co.6, ultimo periodo del codice, il MEF avvalendosi di CONSIP SPA, ha 

messo a disposizione delle stazioni appaltanti il MEPA e, dato atto, pertanto sul MEPA si può acquistare mediante 

ODA;                                                                                                                     

CONSIDERATO che l’ordine DIRETTO DI ACQUISTO si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire 

pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 

l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di 

aggiudicazione e etc; 

PRESO ATTO dell’indagine effettuata sul MEPA tramite la comparazione dei prezzi e dei prodotti offerti dalle varie 

ditte, la fornitura maggiormente rispondente alle richieste dell’Istituto è risultata quella della ditta FABRIACART con 

sede in VIA BALBO, 35  - 60044 FABRIANO (AN)- di  P.I. 02610060424; 

TENUTO CONTO che la stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima della 

stipula del contratto, le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti. Resta inteso che il contratto sarà stipulato 

solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi dei flussi finanziari 

previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 e dalla legge del 17 dicembre 2010 n. 217; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n.3682/u del 14/04/2021; 

VISTA la comunicazione del fornitore in merito all’ordine MEPA n. 6126149, di non accettazione dell’ordine in quanto 

è previsto l’acquisto minimo di n.250 risme di carta per l’importo di € 600,00 (IVA ESCLUSA). e non di n. 125 risme 

per un importo pari a € 300,00 (IVA ESCLUSA); 

 

DETERMINA 

 

Di procedere, per le motivazioni in premessa, alla rettifica della determina in oggetto e di procedere all’acquisto di n. 

250 Risme di carta A/4 su MEPA, con affidamento diretto alla ditta FABRIACART con sede in VIA BALBO, 35 - 

60044 FABRIANO (AN)- di  P.I. 02610060424, per l’importo di € 600,00 (IVA ESCLUSA) - copertura finanziaria 

nell’aggregato  “A02-1 funzionamento Amministrativo generale” del P.A. per l’esercizio 2021. 

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Prof.ssa  Teresa DE VITO 
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