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   Determina  PROT.N.2008/C14                                                                              Fidenza,15/05/2018 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA – DITTA KOPIAK SNC 
CIG. Z602392ADD                           
 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 ( Nuovo Codice degli Appalti); 
Viste le Linee Guida Anac n.4 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”; 
Viste le Linee Guida Anac n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 
Viste le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”; 
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura/servizio che si intende acquisire; 
Considerato che si rende necessario l’acquisto di materiale di cancelleria che consentirà il regolare 
funzionamento del servizio amministrativo; 
Ritenuto il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 
Atteso che il costo complessivo stimato ammonta ad €. 207.55+ IVA; 
Ritenuto di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare 
della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
Visto il CIG n. Z602392ADD acquisito da questa stazione appaltante; 
Visto il D.I. 44/2001; 
Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia). 
                                                                                      DETERMINA 
1) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016, l’affidamento diretto  a seguito di un indagine di 
mercato,della fornitura dei beni/servizi indicati in premessa alla ditta: 
 
KOPIAK di Furia & C. snc di Parma 
 
in possesso dei requisiti di ordine generale , di idoneità professionale ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs 
50/2016 e considerate: 
_ La rispondenza di quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione 
_ La competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione; 
 
2) di impegnare la spesa di €.207.55+ IVA al progetto 
-A01 Funzionamento amministrativo generale. 
del programma annuale 2018, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la 
somma 
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verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima; 
 
3) di evidenziare il CIG Z4B2050506 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
 
4) di acquisire il Documento di Regolarità Contributiva; 
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato; 
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso; 
 
5) di informare la ditta aggiudicataria che: 
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
• il versamento dell’ IVA è effettuato da questa Istituzione scolastica, ai sensi del Decreto MEF.23.1.2015 
art.4 comma 1; 
6) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione. 
                                                       
                                                                                                                                       
 
                                                
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Prof. Lorenza Pellegrini       
                                                                                                             

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


