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Determina N. 47 
CIG: Z49318CD19 

Oriago, 29/04/2021 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di carta per fotocopie per g li uffici e per i plessi dell’Istituto. 

 

PRESO ATTO della necessità di dover provvedere alla fornitura di carta per fotocopie per gli uffici e per i plessi 

dell’Istituto; 

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.; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e successive modifiche; 

VISTO l’Art. 36 c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 che definisce che le stazioni appaltanti per importi sottosoglia (40.000 

euro) possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di beni e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”; 

VISTI in particolare gli Artt. 44 e 45 comma 2 D.I. 129/2018 sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 

56 del 14 gennaio 2021; 

 

VISTA la delibera n. 57 del 14 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021; 
 
VISTA l’offerta della Ditta KIT UFFICIO SNC del 05/02/2021 nostro prot. n. 1200/4.1.p dell’08/02/2021; 

VISTO il Dispositivo Dirigenziale prot. n.1532/4.1.p del 16/02/2021 di aggiudicazione definitiva per l’affidamento 

della fornitura di materiale di facile consumo e didattico per l’anno 2021 alla Ditta KIT UFFICIO SNC; 

 
RITENUTA la spesa di €. 1.053,00 IVA esclusa adeguata alle esigenze dell’istituzione scolastica;  
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VISTA la disponibilità finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto: 

 

Di procedere all’acquisto di 500 risme di carta formato A4 e di 15 risme di carta formato A3 per gli uffici e per i 

plessi dell’Istituto; 

 

Di assegnare la fornitura per un importo di €. 1.053,00 IVA esclusa alla Ditta KIT UFFICIO SNC; 

 

Di imputare l’importo di spesa di €. 1.053,00 IVA esclusa sull’aggregato A03 – del Programma Annuale E.F. 2021. 

 

La fornitura richiesta dovrà pervenire a questa Istituto Comprensivo entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data 

di invio dell’ordine al fornitore. L’ordine dovrà prevedere l’obbligo a carico del fornitore di fornire la seguente 

documentazione: tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. 

 

La presente determina può essere impugnata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e ai fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell’amministrazione trasparente e all'albo 

online dell'Istituzione Scolastica www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it e produrrà i suoi effetti sin dalla data di 

pubblicazione. 

 

 
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angelina Zampi  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 


