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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

UFFICIO II
OGGETTO: Affidamento diretto, mediante O.d.A, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), e 6, del D.L.gs n. 50/2016, finalizzato all’acquisto di n.10 toner compatibili
per stampanti hp 1320
Determina a contrarre.
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO

della necessità, evidenziata per le vie brevi dal dirigente dell’Ambito
Territoriale di Napoli, di acquistare n.10 toner compatibili per stampanti hp
1320, per le esigenze del settore “Pratiche Pensionistiche” del medesimo
ufficio.

CONSIDERATO

che, in relazione all’oggetto e all’importo dell’appalto, è possibile procedere
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e 6 del
D.Lgs. n. 50/2016.

VERIFICATO

che sul portale degli “Acquisti in Rete della PA”, gestito dalla Consip S.p.A.,
non è attiva al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro inerente ai
beni da acquistare.

VERIFICATO

che i beni sono, al contrario, disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), all’interno della categoria merceologica
“Cancelleria 104”.

RICHIAMATO

l’ art. 36, comma 2, lettera a), e 6, del D.L.gs n. 50/2016, secondo il quale le
stazioni appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere
mediante l’uso di piattaforme di acquisto e negoziazione telematiche, quali il
MEPA.

RITENUTO

pertanto, che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per
procedere alla fornitura di che trattasi, attraverso un Ordine diretto di
Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MEPA all’operatore economico “ SIGMA
S.A.S ”, che presenta la disponibilità del prodotto sul Mepa ad un prezzo
congruo e, precisamente, al costo di € 8,50 cadauno, oltre IVA.

ACCERTATA

la disponibilità di risorse finanziarie relative alla presente fornitura sul
Cap.2139 Pg.7 .

ATTESO

che il contratto è subordinato all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art.
38D.Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter D.lgd. 163/2001 e all’assunzione
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010.
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

UFFICIO II
ACQUISITO

il CIG: ZC524E9956
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:
1. di ricorrere al MEPA per la fornitura di n.10 toner compatibili per stampanti hp 1320, per le
esigenze del settore Pensioni dell’Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, attraverso ordine
diretto di acquisto (OdA) alla SIGMA S.A.S - P.I. 06958570639- con sede in NAPOLI –
80100 –Via E. De Marinis n.15 per un importo totale pari ad € 85,00 oltre IVA;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31del D.DGS, 50/2016, il
Sig. Caruso Luigi, Funzionario Amministrativo- Giuridico –Contabile presso lo scrivente
ufficio.
IL DIRIGENTE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Responsabile del procedimento
Luisa Franzese Dirigente Ufficio II
E-mail luisa.franzese1@istruzione.it tel.081 5576297
Referente/R.U.P- Luigi Caruso Ufficio II
E-mail luigi.caruso40@istruzione.it tel.081 5576265
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