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Prot. n. 13521 6.2    Varese, 29 Novembre 2022 

 
Agli atti 

All’albo 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura, tramite affidamento diretto, di n. 800 

risme di 500 fogli di carta per fotocopie A 4 da 80 gr. per i vari plessi dell’Istituto.  

CIG Z3A38CE2FC 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n, 827 e ss.mm.ii;  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”;  

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59;  

 

VISTO il Decreto Lgs. 50 del 18 Aprile 2016, in particolare gli artt. dal n. 28 al n. 34 parte I 

che regolano le modalità di affidamento con principi comuni, gli art. 35 e 36 parte II che 

regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria e sotto 

soglia e gli artt. 94 e 96 concernenti il criterio di scelta del contraente basato sul valutare 

l’offerta economica più vantaggiosa, considerando il migliore rapporto qualità/prezzo e 

seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;  

 

VISTO il D.lgs. 56/2017, che modifica ed integra il D.lgs. 50/2016 e dopo aver preso visione  

delle conseguenti note attuative ANAC;  

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 
2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 13/03/2019; 

 

VISTA la necessità di acquistare della carta da fotocopie per i diversi plessi dell’Istituto;  

 

VISTO il preventivo della ditta SI.EL.CO. SRL pervenuto in data 25/11/2022 n. prot. 13517; 

 

CONSIDERATO che non sussistono Convenzioni Consip attive su MEPA;  

 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/02/2022, con 

delibera n. 2; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

 di autorizzare l’acquisto di 800 risme di 500 fogli di carta  da fotocopie A4 80 gr. 

tramite affidamento diretto c/o SI.EL.CO. SRL (Buguggiate (VA) – Via Rossini, 

11A) P.I. 00614130128; per una spesa complessiva di € 3.232,00 IVA esclusa;  

 di autorizzare la spesa complessiva € € 3.232,00 IVA esclusa da imputare sul 

capitolo A03.3 conto 2.1.1; 

 di nominare la Dott.ssa Chiara Ruggeri quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 di indicare il CIG n. Z3A38CE2FC relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

relative alla presente procedura d’acquisto; 

 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 

poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; 

 la ditta affidataria si impegna alla consegna della merce piano strada nei seguenti 

termini:  

- n. 200 risme da consegnare presso il plesso “A. Frank” in Via Carnia, 155 - 21100 

VARESE (VA); 

- n. 100 risme da consegnare presso il plesso “G. Garibaldi”di Via Mercantini, 29 - 

21100 VARESE (VA); 

- n. 100 risme da consegnare presso il plesso “U.Foscolo” di Via del Nifontano, 16 – 

21100 VARESE (VA) 

- n. 100 risme da consegnare presso il plesso “G. Marconi” di Via Adriatico, 3– 

21100 VARESE (VA); 

- n. 100 risme da consegnare presso il plesso di “E. Medea” di Via Tagliamento, 25 

– 21100 VARESE (VA); 

- n. 100 risme da consegnare presso il plesso “G. Parini” di Via Nino Bixio, 24 – 

21100 VARESE (VA); 

- n. 100 risme da consegnare presso il plesso “G. Pascoli” di Via Battisti, 15– 21040 
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LOZZA (VA) 

 

 che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione       Digitale  

e norme ad esso connesse 
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