
 

 

 

  

Ministero dell’Istruzione e del merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA – S.G. BOSCO" 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 
Piazza Nusco, 14 – 74013 Ginosa (TA) – Tel. 0998290405 - C.F. 901 21 930 730  

www.icdeleddabosco.edu.it – e mail:  TAIC82500R@istruzione.it – TAIC82500R@pec.istruzione.it 

 
         Ginosa (numero e data protocollo informatico) 

 

 Al sito web della scuola  

All’albo online 

 

Oggetto:  Determina a contrarre mediante affidamento diretto per RICARICA TONER stampante Ufficio, 

ai sensi dell’art.36, comma2, lettera a del D.Lgs.50/2016. CIG:  Z9B399748E. 

 

                                                     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” ess.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. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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 D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,……” 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37/38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000€, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida 

[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti…”; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
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CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore 

o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 

appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come 

nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per 

i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una 

determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici  di  cui al QUADERNO N.1 (Ed.GIUGNO 2019); 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente 

in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 

seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 

superiore a 10.000,00 euro»;  

VERIFICATA la disponibilità finanziaria nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2023; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 04/11/2021 con delibera n. 130; 

CONSIDERATO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 

le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

VERIFICATO che il suddetto bene/servizio non è oggetto di convenzione CONSIP, per mancanza 

disponibilità, al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione; 

ACCERTATA la necessità di procedere alla ricarica dei Toner nello specifico n. 4 Toner dell’Ufficio 

Alunni; 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto/fornitura di servizi rientra nei cc.dd. acquisti di modico 

valore, e che l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara 

diverse dall’affidamento diretto; 

VISTA l’indagine di mercato prot. n. 232 del 19/01/2023 della ns. scuola; 

VISTO  il preventivo prot. n. 244 del 20/01/2023, relativo all’acquisto di materiale vario necessario per 

un totale di € 360,00 comprensivo di IVA;   

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e 

dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo 

di Gara (CIG Z9B399748E); 

   

DETERMINA 

 

Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

Art.2  di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista 

dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.;  

 

Art.3  di affidare alla ditta RE-GENERATION – Via Matteotti - GINOSA (TA) – P.IVA 02712490735  la 

ricarica dei seguenti Toner:  

1) Toner NERO   cod. CE740A; 

2) Toner BLU   cod. CE741A; 

3) Toner GIALLO  cod. CE742A;  

4) Toner MAGENTA  cod. CE743A. 

come richiesto, per un importo complessivo di € 295,08 + IVA =  € 360,00;  

 

 



 

Art.4  di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa massima di € 360,00 sull’aggregato di spesa A02 

"Funzionamento Amministrativo” del Prog. annuale e.f. 2023". 

 

Art.5  L’attività istruttoria è curata dal Direttore SGA Puntillo Maria come disposto dal D. I. n.129/2018. 

 

Art.6  di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Vita Maria SURICO. 

 

La presente DETERMINA viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica 

www.icdeleddabosco.edu.it 

  all’ALBO ON LINE;  

  al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E 

CONTRATTI.  

 

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              F.to Vita Maria SURICO 
             documento firmato digitalmente 
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