
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale  
 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 

ATTESA  la necessità di avviare una procedura per l’acquisizione  di carta per fotocopie per 
tutti gli uffici dell’U.S.R. Campania, (n.2000 risme A/4 e n.60 risme A/3);    

CONSIDERATA l’assenza di Convenzione Consip attiva relativa alla fornitura di carta per fotocopie; 
CONSIDERATO che il valore totale della fornitura in essere è pari a circa  € 5.500,00, oltre I.V.A.;   
CONSIDERATO che la fornitura dovrà essere eseguita utilizzando il MEPA; 
RILEVATO che le norme vigenti (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 9 del D.P.R. n. 207/2010) 

prescrivono che, per ogni singolo intervento, le amministrazioni aggiudicatrici 
nominano nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, il Responsabile Unico del 
Procedimento per l’espletamento delle funzioni, compiti e vigilanza allo stesso 
demandate dalle sopracitate norme. 

 Lo stesso deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio e competenze 
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. 

CONSIDERATO che la fornitura di carta per fotocopie di cui al presente provvedimento è finanziata 
utilizzando fondi propri di bilancio sul cap. 2139 P.G. 7 

  
D E T E R M I N A  

 
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una R.D.O. sul MEPA, mediante procedura 

negoziata, previa consultazione di almeno 5 ditte operanti nel settore, per la fornitura di carta per 
fotocopie formato A/4,  n.2000 risme e formato A/3, n.60 risme, da consegnare a tutti gli Uffici 
dell’U.S.R. Campania; 

2. di nominare, per quanto indicato in narrativa, quale Responsabile Unico del Procedimento, in 
applicazione  dell’art.31  del D.Lgs. 18.4.2016 n° 50,  dell’art. 9 del D.P.R. n° 207  del 5.10.2010,  per 
la fornitura in parola,  il Sig. Caruso Luigi  – Funzionario Amministrativo Giuridico Contabile  presso 
quest’Ufficio; 

3. di quantificare il valore della fornitura in circa 5.500,00 euro, I.V.A. esclusa;  
4. di stabilire che le ditte da invitare alla procedura, almeno 5, siano società di settore presenti sul 

MEPA. 
A tale procedura è attribuito il seguente  CIG:Z612B16DDA 

 
                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                Luisa Franzese 
                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                              dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luigi Caruso Ufficio II 
E-mail luigi.caruso40@istruzione.it  tel.081 5576265 
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