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Prot. n. (vedi segnatura) Varese, (vedi segnatura) 

 

 
Oggetto: Determina di acquisizione del Dirigente Scolastico per acquisto di carta 

              bianca per fotocopie A4 gr. 80 per il progetto “Fotocopiatori plessi a.s. 
               2021/22” -  CIG  Z4133CE1E6 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017; 

RICHIAMATO il proprio atto Prot. n. 14405 A.7.h del 09 novembre 2021 attinente alla 
determina a contrarre con la  procedure di acquisizione in “affidamento diretto” in 
acquistinretepa.it  MEPA mediante ODA (Ordine diretto d’acquisto) (ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del D.lgs. n. 
56/2017) previa indagine conoscitiva per l’acquisto del seguente materiale per il progetto 
“Fotocopiatori plessi a.s. 2021/22”: n. 750 risme di carta formato A4, risma da 500 fogli, 
bianca per fotocopie, acquisti verdi, 80 grammi al foglio; 
VISTA L’indagine conoscitiva effettuata in Mepa dalla quale risulta che la Ditta Valsecchi 
cancelleria S.R.L. con sede legale  a Milano P.I. 09521810961 offre un prodotto coerente con 
le caratteristiche tecniche sopra descritte al miglior prezzo del mercato MEPA; 
VISTO il programma annuale e.f. 2021; 

 
DECRETA 

 
di procedere all’acquisto mediante ODA (Ordine diretto d’acquisto) in acquistinretepa.it MEPA 
dalla Ditta Valsecchi cancelleria S.R.L. con sede legale  a Milano P.I. 09521810961 della 
seguente fornitura n. 750 risme di carta formato A4, risma da 500 fogli, bianca per fotocopie, 
acquisti verdi, 80 grammi al foglio al prezzo complessivo di € 1.582,50 
(millecinquecentoottantadue/00) Iva Esclusa, alle condizioni previste dalla determina a 
contrarre Prot. n. 14405 A.7.h del 9 Novembre 2021. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttore della pratica Direttore Sga  
Filippa Contrino 
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