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     Determina n. 7 del 19 febbraio 2019. 
                                                                                                                

 
ALL'ALBO DELLA SCUOLA 
AGLI ATTI 

                                                                                                                      AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: Determina  acquisto n. 100 risme di carta A4 – 21 x 29,7 – A.S. 2018/2019.  
                 CIG:  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la necessità di dover provvedere all’acquisto di n. 100 risme di carta per 

stampanti e fotocopiatori formato A4 – 21 x 29,7;  

 

Premesso che alla data del 19/02/2019  non erano presenti convenzioni Consip inerenti il 

materiale necessario, ma sono state visionate  schede di prodotti contenenti le 

caratteristiche relative all’ acquisto di cui all’oggetto; 

 

Considerato che  l’ importo,  per l’acquisto del materiale di cui trattasi è stimato in € 265,00   

+ IVA come da indagine di mercato effettuata sul MEPA e da schede di prodotti 

che si allegano alla presente ; 

 

 Dato Atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori 

abilitati è emerso che il fornitore “ La Tecnica Eliografica di Gifuni Arcangela & C”  

, Via del Popolo, 53 – 85100 Potenza, ha nel proprio catalogo il materiale da 

richiedere con la presente determina; 

  

Visto   il CIG della procedura Z9F273C64F; 

Visto il Dlgs 50/16 art. 36 contratti sotto soglia; 

Visto il D.L. 19/04/2017 n.56 disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016;  

Visto il D.M. n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

c.143, della legge 13/07/2015 n. 107 in vigore dal 17/11/2018; 

 

Considerato che la spesa per l’acquisto di quanto richiesto troverà disponibilità nell’attività A3-

didattica, del Programma Annuale 2019 dell’ ITET “ V. Emanuele III”; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di affidare alla Ditta La Tecnica Eliografica di Gifuni Arcangela & C, Via del 

Popolo, 53 – 85100 Potenza,  la fornitura di n. 100 risme  di carta A4 – 21 x 29,7 al 

costo di 2,65  + IVA; 

3. di dare atto che la spessa complessiva di € 323,30 graverà sull’attività A3 didattica 

del Programma Annuale 2019; 

4. di dare atto che il CIG della procedura è Z9F273C64F; 

5. di dare atto che: 

- il pagamento della fornitura sarà effettuato a consegna avvenuta e previa  

acquisizione Durc; 

- che la fattura dovrà essere intestata a : 

ITET “ Vittorio Emanuele III “ Codice Meccanografico FGT060005 – codice 

fiscale 82000970713 – Viale Dante, 14 – 71036 Lucera (Fg) 

-   ai sensi del Decreto 3 aprile 2016 n. 55, dovrà pervenire a questa Istituzione 

in formato elettronico , attraverso i canali predisposti, utilizzando il codice 

univoco di questo ufficio UF84Z1, dovrà riportare il CIG: Z9F273C64F e 

dovrà essere conforme al D.M.  23/01/2015 – Legge di stabilità, riportando la 

dicitura scissione dei pagamenti: 

- per tutto quanto non previsto, si farà riferimento alla normativa vigente in 

materia; 

6. di dare atto che, ai sensi delle Legge di Stabilità 2015 – Split Payment – art. 1, 

comma 629 lett.B, l’importo imponibile della fornitura sarà pagato alla Ditta La 

Tecnica Eliografica di Gifuni Arcangela & C, Via del Popolo, 53 – 85100 Potenza , 

mentre l’IVA addebitata in fattura di € 58,30 sarà versata da questa amministrazione 

direttamente all’erario; 

7. Di disporre che il, contratto sarà perfezionato mediante le procedure presenti nel 

MEPA; 

8. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Anna 

Maria       Bianco; 

9. Di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio dell’Istituto – sito Web 

www.itc.lucera.it. 

 

      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Anna Maria BIANCO 
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