
 

 

 

 

 

 

Prot.n.  5629/A.7.h                                                                          Catania 12/10/2016 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                All’Albo on line 
                                                                                                Al website 
                                                                                      Agli Atti 

OGGETTO: Determina a contrarre per “fornitura materiale di facile consumo: “carta  -  cancelleria e 

materiale informatico” per l’attività amministrativa. Acquisti a valere sul P.A. 2016 – A01 – Funzionamento 

Amministrativo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla fornitura di carta  formato A4 per gli uffici di segreteria; 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla fornitura di materiale di cancelleria   per gli uffici di  
                            segreteria;  
CONSIDERATO che è necessario procedere alla fornitura di toner e cartucce per le apparecchiature  
                            multimediali in uso agli uffici di segreteria; 
VISTO                 l’art.34 del D.I. 44/2001; 
VISTO                 il D.A. della Regione Sicilia n.895 del 31/12/2001; 
VISTO                 il Programma Annuale 2016; 
CONSIDERATO che dalla consultazione CONSIP non risultano convenzioni attive relative al materiale di cui  
                            trattasi, 

D E T E R  M I N A 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 

L’avvio delle procedure per la fornitura  del seguente materiale: 
 

1) Carta 
- Risme carta formato A4 
 

2) Cancelleria 
- Raccoglitori con lacci misura 10 
- Raccoglitori con anelli, senza scatola dorso 10 
- Raccoglitori box con bottoni mis.4 – 8 - 12 
- Buste trasparenti per raccoglitori 
- Puntine per cucitrice 
- Penne Pilot BX-V5 Extra fine 0,5 Nere 
- Matite copiative 
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- Evidenziatori colore giallo e arancio 
- Carpette cartoncino con lembi 
- Carta protocollo righe e quadri 
- Elastici larghi 
- Portalistini 100 fg. 
- Scotch da imballaggio non trasparente 
- Puntine da disegno colori assortiti 
- Spugnette per lavagne 
- Gessetti bianchi e colorati 

 
3) Toner e cartucce 

-      Toner per Brother MFCL2700N 
- Cartucce per stampanti SAMSUNG CLX3305FN colore magenta giallo ciano 
- Cartucce per stampanti SAMSUNG CLX3185FN nero  
- Toner per Brother HL 2130 
- Toner per  PANASONIC KX FP 205(fax via Pavarotti) 
- Toner per SAMSUNG ML1670 
-  

 
 

ART.3 

La trattativa privata sarà espletata a mezzo affidamento diretto, previa indagine di mercato e, in ogni caso, 

previa acquisizione di tre preventivi di operatori economici del settore inseriti nell’elenco dei fornitori o 

abituali fornitori dell’istituto. 

ART.4 

Il criterio di selezione dele offerte sarà “il prezzo più basso”. 

ART.5 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di €  omnicomprensivi di IVA e trasporto, così distinto: 

1) Acquisto carta A4     €    450,00 

2) Acquisto materiale cancelleria   €    700,00 

3) Acquisto cartucce e toner   €  1.500,00 

ART. 6 

Si procederà all’affidamento anche nel caso di una sola offerta purchè ritenuta valida. 

ART. 7 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7/8/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il D.S.G.A., rag. Grazia Maria Patania. 

ART.8 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata All’Albo on line e sul website dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO * 
                                                                                             Dott.ssa Lucia Lanzafame 
 
 *Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     
                                                                                 


