
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 
                                                                                   

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di materiale di cancelleria mediante Ordine Diretto di Acquisto sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.      
CIG: Z402CC2879. 

                                                                              IL DIRIGENTE 
ACCERTATA la necessità di procedere alla fornitura di materiale di cancelleria; 

 

VISTA la richiesta di autorizzazione all’acquisto di beni di facile consumo, inviata all’U.S.R. per l’Abruzzo, 

prot. n. 3371 del 5 maggio 2020; 
 

VISTO l’art. 32, co. 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, secondo cui nella 

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) “la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
       

CONSIDERATO che   l'art. 1, comma 450, della Legge  296 del 2006, così come modificato dall’art. 1, co. 

130 della Legge n. 145 del 2018, sancisce che “le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al 
di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207 del 2010”; 
 

VISTO il D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi 
a disposizione dalla Consip S.p.A.; 
 

VERIFICATO che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive Convenzioni della    

Consip S.p.A. in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione; 
 

CONSIDERATO che l’offerta ricevuta da “ETHICA S.C.A.R.L.”, è pienamente rispondente all’interesse 

pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare; 
 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie specifiche sui pertinenti capitoli di spesa; 

                                                                        DETERMINA 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html


 
1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016, 

per la fornitura indicata in oggetto, mediante Ordine Diretto di Acquisto sulla Piattaforma del MEPA, 
ai sensi dell’articolo 47 e ss. delle regole del sistema di E-Procurement della Pubblica 
Amministrazione, a favore dell’operatore economico “ETHICA S.C.A.R.L.”, per l’importo di € 572,70 
(Iva al 22% esclusa); 

2. di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con l’emissione del modulo 

predefinito dal MEPA; 

3. di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal sistema di E-Procurement 
della Pubblica Amministrazione; 

4. di dare atto che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è identificato con il n. Z402CC2879; 
5. che la spesa totale, pari ad € 698,69, graverà sul Cap. 2139/7, E.F. 2020; 
6. che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 

controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di 

regolare esecuzione; 

7. di essere il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

8. che l’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 2010, nonché alla verifica del possesso dei requisiti generali e 

speciali prescritti ai sensi degli artt. 80 e ss. del D. Lgs. 50 del 2016; 

9. che sull’Ufficio grava l’assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. 

Lgs. 33 del 2013 e dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016 mediante la pubblicazione del 

presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi 

di gara e Contratti”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                   Maria Cristina De Nicola 
                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                                             Codice dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Referente del procedimento: Flavia Pizzoli; Tel. 08612499237; e-mail flavia.pizzoli@istruzione.it 

Largo S. Matteo 1- 64100- Teramo; e-mail: usp.te@istruzione.it; PEC: uspte@postacert.istruzione.it; sito web: www.csa.teramo.it 
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