
 

 
ALL’ALBO ON LINE 

  
 

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA SEMPLIFICATA  

 

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di cartucce e cavi per stampanti, per la 

realizzazione del modulo: “IL GIARDINO DELLA MIA SCUOLA”. Avviso Prot. n. 

4396 del 09/03/2018 Programma Operativo Nazionale – Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 

Autorizzazione progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-25; 

 
Codice identificativo Progetto  PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-25 
CUP J77H18000690001 

Codice identificativo di gara: ZB2321BF57 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii;   
VISTA la legge 7 agosto 1990,n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;   
VISTO il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  





VISTO l’art. 1 c. 512 della Legge di stabilità relativa all’anno 2016 che obbliga l’adesione delle 
pubbliche amministrazioni alle Convenzioni attive CONSIP di beni e servizi informatici e di 
connettività;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il P.A. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 96 del 27.11.20; 
VISTO il Regolamento acquisti, di cui alla delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 25.6.2020, 
prot. 3491 del 27.6.2020, in vigore dall’ 1.7.2020, in particolare l’art. 7;  
ACCLARATO che all'interno della piattaforma elettronica non è disponibile  una convenzione 
Consip attiva per tali prodotti, come da stampa vetrine convenzioni alla data del  07.06.2021; 
CONSIDERATO che, con l’affidamento di cui trattasi, questo Istituto Scolastico intende 
soddisfare l’esigenza relativa all’acquisto di materiale per stampante a colori: cartucce, cavo dati e 
cavo alimentazione, per la realizzazione del Progetto PON: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-25 – 
MODULO “ IL GIARDINO DELLA MIA SCUOLA”; 
CONSIDERATO che per individuare il materiale da acquistare si è fatto riferimento alla richiesta 

pervenuta da parte della docente referente del modulo Ins. PETRONELLA FERNANDA,  prot. n. 

4961   del 14.06.2021; 
VISTO il preventivo pervenuto prot. n. 4961 del 14.06.2021,  della DITTA ECHOES INFORMATICA 

di Fischetti C. & Fischetti A. SNC, Via ROMA, 69 – 74020 LIZZANO (TA)  - P.I. 02838940738 -  che 
risponde pienamente alle esigenze di questo Istituto Scolastico,  poiché il prezzo proposto dal 
citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, in quanto è risultato congruo e 
conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;   
PRECISATO che l’acquisto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto;  
PRECISATO che il contratto sarà formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore; 
DATO ATTO che si procede conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7;  
VERIFICATA la regolarità contributiva come da Durc on line Numero Protocollo INPS_27820020 
Data richiesta 14/06/2021 Scadenza validità 12/10/2021; 
PRESO ATTO che, alla data del 14.06.2021, non vi sono annotazioni riservate sul sito ANAC ed è 
stato rilasciato dall'ANAC il seguente codice Cig: ZB2321BF57; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, con affidamento diretto alla ditta ECHOES 

INFORMATICA di Fischetti C. & Fischetti A. SNC- Via ROMA, 69 – 74020 LIZZANO (TA)  P.I. 

02838940738 ;   
2. di impegnare la spesa presunta di € 40,98 oltre IVA 22% di € 9,02, nella scheda P/02/10 

Competenze di base II- Infanzia 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-25, in conto competenza del 
programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura 
in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata al momento 
dell’ordinativo;   

3. di evidenziare il CIG  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;   

4. di richiedere alla ditta gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 
Postale dedicato, con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il 
codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi e ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi. 

 
Lizzano, data del protocollo 
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