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Prot. n.   417 6.2                                                                                      Varese, 17/01/2023 

               

Oggetto: Determina di affidamento diretto del Dirigente Scolastico per la fornitura di 

toner e cartucce                 dei plessi e laboratori dell’I.C. VA 4 “A. Frank” –  

CIG ZE2399015E 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSTATATA la necessità, per l’a.s. 2022/23, di dotare i plessi e laboratori di cartucce e 

toner per assicurare il corretto funzionamento delle stampanti in dotazioni per le attività 

didattiche, necessario anche per lo svolgimento degli scrutini quadrimestrali; 

VISTA la Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012 art. 1 commi 150 e 151) relativa 

all’obbligatorietà di avvalersi delle convenzioni Consip; 

CONSTATATO che alla data attuale non sono attive convenzione Consip relative al materiale 

richiesto; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

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

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

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

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

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

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

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

definiti dall’art. 25 comma 2, del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dall’art.1 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I 129/2018; 

VISTO il Regolamento interno sull’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con 

l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) approvato con 

delibera n. 4 del 13/03/2019 dal Consiglio di istituto; 
VISTO il programma annuale esercizio finanziario 2023; 

VISTI i preventivi prot. n. 118.6.1, prot. n. 125.6.1, prot. 14299.6.1 dai quali risulta la 

disponibilità dei prodotti con le caratteristiche richieste;   
 

DETERMINA 

 
1. Di procedere tramite “affidamento diretto” (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) sul libero 
mercato all’acquisto di cartucce e toner per le stampanti dei plessi dell’IC Varese 4 “A. 
Frank”  
presso la ditta CIPE di Varese per un totale di € 1.743,93 IVA esclusa. 

 

2. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

3. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 
Dott.ssa Chiara Ruggeri in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
 

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituto 
www.icvarese4afrank.edu.it, nella sezione Albo-pubblicità legale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

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

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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