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Spett.le Gruppo Spaggiari Parma SPA 

Via F.Bernini n. 22/A – 43126 PARMA (PR) 

e-mail: shop@spaggiari.eu; info@spaggiari.eu; info@percacciuolo.com 

Al Sito Web/ Avvisi / Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

Prot. n. 3759 del 22/12/2020 

CIG Z852FEB79C 

OGGETTO: Determina affidamento diretto e acquisto mediante Trattativa diretta n. 1559457 (T.D.) nel Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) – Materiale di facile consumo a.s. 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

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. 23maggio 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  Decreto  del  Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 

VISTO    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di Fasi delle 

procedure di affidamento e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di 

Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

VISTI    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18   
aprile 2016, n. 50”, il Decreto Legge 18 aprile 2'019, n. 32; la Legge 3 maggio 2019, n. 37; la Legge 14 giugno 2019, 
n. 55; la Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

 
 VISTE  linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 
del 01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro”; 
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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”; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 

43 del 29 ottobre 2020;  

RILEVATA  l’esigenza di indire una procedura negoziale per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dall’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di Contratti sotto soglia, per importo inferiore a 5.000,00 Euro;   

CONSIDERATO  che il servizio in oggetto, non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni Consip 

(acquisite agli atti della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquisti in rete PA, con prot. 

n. 3755) ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 

2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, con 

particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro”; 

EFFETTUATA una preliminare indagine di mercato nel MEPA, in relazione alla possibilità di ricevere in tempi brevi ed a 

costi adeguati la fornitura in oggetto, necessari per consentire la prosecuzione in sicurezza dell’a.s. 

2020/2021; 

VERIFICATA con la DSGA la disponibilità della somma nella scheda riferita alla voce di spesa A02 “Funzionamento 
amministrativo”; 

 
EFFETTUATI con esito positivo i controlli prodromici all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4 delle Linee guida Anac 

n. 4, per importo inferiore a 5.000,00 Euro, mediante acquisizione agli atti del DURC on line e della verifica 

del Casellario delle imprese ANAC;   

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto finalizzato all’acquisto della fornitura descritta nel successivo art. 1 ai sensi del 
combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di Contratti sotto soglia;  
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2. del TITOLO V _ Attività negoziale _ del 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”;  

3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 

01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro”. 

Art. 1 – Oggetto 

Trattativa Diretta nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del materiale di facile consumo di 

seguito elencato, necessario per assicurare il funzionamento amministrativo nell’as. 2020/2021. La Trattativa Diretta 

prevede la consegna a carico del fornitore presso la sede del centro direzionale ubicato in Torano Castello (87010 - CS) alla 

Via Aldo Moro, n. 3.  

Descrizione Item Codice Q.tà Costo unitario  

IVA esclusa(€) 

Costo totale 

IVA esclusa (€) 

Faldone 25x35x6 cm  ZFA000 10

0 

0,67 67,00 

Faldone 25x35x8 cm ZFA002 75 0,67 50,25 

Faldone 25x35x10 cm ZFA004 75 0,67 50,25 

Faldone 25x35x12 cm ZFA006 50 0,67 33,50 

Faldone 25x35x15 cm ZFA008 50 0,67 33,50 

Cartellina Bristol 3 lembi – 25 pezzi ZCP035/B

C 

5 4,30 21,50 

Cartellina Bristol 3 lembi – 25 pezzi ZCP035/R

C 

10 4,30 43,00 

Cartellina Bristol 3 lembi – 25 pezzi ZCP035/V

C 

5 4,30 21,50 

Cartellina Bristol 3 lembi – 25 pezzi ZCP035/G

C 

5 4,30 21,50 

Cartellina Bristol 3 lembi – 25 pezzi ZCP035/F

UXC 

10 4,30 43,00 

Nastro adesivo trasparente 15 x 10 ZNA001 20 0,16 3,20 

Nastro adesivo per imballo 50 x 66 ZNA061 10 0,83 8,30 

Nastro adesivo colorato 50 x 66 ZNA064 10 1,54 15,40 

Nastro adesivo colorato 50 x 66 ZNA068 10 1,54 15,40 
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Scotch 550 trasparente 15 x 33 ZNA020 20 0,99 19,80 

Nastro biadesivo 19 x 25 ZNA128 10 1,08 10,80 

Colla in stick eco gr. 20 ZCO013 20 0,51 10,20 

Evidenziatore Fila Tratto Video ZEV015/G 10 0,47 4,70 

Correttore a penna NP10 ZCR066 10 1,66 16,60 

Pennarelli pen n 50 pezzi 8 ZMA001/A

SS 

1 9,25 9,25 

Carrello porta sacco 8 ZCE500 1 58,13 58,13 

Cestino verniciato ZCE500/CE 1 17,46 17,46 

Coperchio Tondo ZCE500/C

O 

1 16,11 16,11 

Aggancio per scope ZCE500/A 1 2,00 2,00 

Penna a sfera BIC nero pezzi 50 ZPS003/N

C 

2 8,71 17,42 

Gessi per lavagna colori assortiti pezzi 100 ZAL110 3 3,12 9,36 

Tartan Note confezioni 12 ZPI655E/C 3 5,50 16,50 

Post-it cubi ZPI2027X 3 5,64 16,92 

Post-it cubi ZPI636C 3 5,64 16,92 

Matita HB pezzi 60 ZMT029 2 5,54 11,28 

Cestino traforato ZCE005/R 5 2,45 12,25 

Carta da pacchi ZCAD108 1 16,83 16,83 

Forbice cm 21 ZFO021 6 0,92 5,52 

Forbice in metallo cm 15 ZFO005 3 2,13 6,39 

Cucitrice 590 Zenith ZCC001 3 15,77 47,31 

Punti per cucitrici ZPU020 5 1,17 5,85 

Cucitrice alti spessori ZCC019 2 6,73 13,46 

Punti per cucitrici Zenith – 130/E conf. 10 ZPU001/C 3 8,06 24,18 

Buste a perforazione universale pezzi 50 ZCT035 5 2,09 10,45 

Buste intestate “I.C. Torano Castello – San Martino 

di Finita – Cerzeto” 12 x 18  

ZBUIS12/G 500 0,12 60,00 
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Buste intestate “I.C. Torano Castello – San Martino 

di Finita – Cerzeto” 18 x 24  

ZBUIS18 500 0,13 65,00 

Asciugamani intercalati Econatural  ZBO118 100 1,07 107,00 

Bobina multiuso speedy ZBO104 3 9,55 28,65 

Blocco Bristol righe 1R ZBN005 10 0,71 7,10 

Evidenziatore text liner 48 ZEV001/A

R 

10 0,42 4,20 

Evidenziatore text liner 48 ZEV001/R

S 

10 0,42 4,20 

Evidenziatore text liner 48 ZEV001/V 10 0,42 4,20 

Busta con bottone ZCT505/T

R 

5 0,39 1,95 

Busta con bottone ZCT505/G 5 0,39 1,95 

Busta con bottone ZCT505/B 5 0,39 1,95 

Busta con bottone ZCT505/R 5 0,39 1,95 

Totale imponibile  € 1.114,14 

I.V.A. 22% € 245,11 

Totale I.V.A.  inclusa € 1.359,25 

 

Art. 2 – Avvio della procedura di affidamento diretto, verifiche di regolarità. 

Con la presente determina si avvia la procedura di affidamento diretto mediante al TD n.1559457 nel MePA, 

pubblicando l’intera documentazione nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti del sito web 

istituzionale.  

Le verifiche di regolarità prodromiche all’affidamento diretto di competenza della scuola sono state già svolte con 

esito positivo in data odierna. Si provvederà ad acquisire dal fornitore, tramite MePA, la seguente ulteriore documentazione 

amministrativa: 

I. MODELLO A _ Dichiarazione ai sensi degli artt. 80 e 83 _ d.lgs. n. 50/2016;  

II. MODELLO B _ Tracciabilità flussi finanziari; 

III. Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

IV. Visura CC.II.AA. 

Art. 3 - Tempi di esecuzione e consegna 

La consegna dell’intera fornitura è prevista entro il 10 gennaio 2021. La consegna sarà effettuata dal fornitore presso gli 

uffici di direzione, alla Via Aldo Moro, n. 3 – 87010 Torano Castello (CS). 
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Art 4 – Prezzo della fornitura 

Per l’acquisito dell’intera fornitura, è fissato un prezzo massimo di EURO 1.359,25 (IVA al 22% inclusa) sottoposto a ribasso 

mediante offerta economica del fornitore individuato in MePA. 

ART. 5 - Codice CIG – Modalità di pagamento - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il 

seguente Codice Identificativo di Gara CIG Z852FEB79C.  

Il corrispettivo della fornitura elencata nel precedente art. 1 è di EURO 1.359,25 (IVA al 22% inclusa) ed è da intendersi 

omnicomprensivo di ogni correlato onere, incluso il trasporto e la consegna presso la sede indicata nel precedente art. 3. 

L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA seguirà, pertanto, l’attestazione di regolare fornitura rilasciata 

dal RUP. L’importo verrà liquidato entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della fattura elettronica. La fattura 

elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. In particolare il Fornitore si impegna 

a:  

• utilizzare il conto corrente bancario comunicato alla scuola ai sensi mediante il Modello allegato alla documentazione 

amministrativa dell’offerta, impegnandosi a notificare eventuali variazioni all’amministrazione scolastica; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 

3 del citato articolo, effettuando detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) 

comunicato ed evidenziato in calce al presente atto; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

Art.7 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- nonies 

“Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla stipula 

del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso di 

sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti.  
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Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

 Con l’accettazione dell’affidamento diretto il fornitore autorizza l’istituzione scolastica al trattamento e alla 

custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 

codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

Art. 9 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 10 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, 

in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, 

a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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