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Oggetto: Determina a contrarre impegni di spesa per l’acquisto di MATERIALE DI 
CANCELLERIA – E.F. 2018 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spese in economia”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 
n. 50 del 18 Aprile 2016; 

CONSIDERATO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. n. 207 del 
05/10/2010, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni in economia; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 15/02/2016 con la quale è anche stato fissato 
in € 2.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, 
come previsto dall’art. 34 del citato D.I. 44/2001; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 23/01/2017 di approvazione del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2017 e nelle more dell’approvazione del Programma 
Annuale e.f.2018, prevista  per il 14/2/2018 ; 

VISTO l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 successivamente modificato dall'art. 1, 
comma 419, legge n. 232 del 2016 che prevede anche per le istituzioni scolastiche 
l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti; 

RILEVATA l’esigenza di procedere, nel corso dell’esercizio finanziario 2018,all’acquisto di 
materiale di cancelleria per esigenze sia di tipo amministrativo che di tipo 
didattico senza moltiplicare né frazionare immotivatamente le procedure di gara 
per l’acquisizione di materiale che, pur se destinato a diversi utilizzi, è omogeneo 
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quanto alla tipologia dei beni da acquistare ; 
CHIARITO che gli acquisti, conseguenti ad una unica procedura di gara per la selezione delle 

offerte economicamente più convenienti, potranno essere effettuati in diverse 
quantità in differenti momenti dell’anno tenendo come riferimento i prezzi di 
gara, ragion per cui nella richiesta di preventivo iniziale non saranno indicate le 
quantità dei beni che via via saranno acquistati; 

ESPLICITATO che ,per quanto sopra, si procederà mediante una unica richiesta di preventivo, 
nella quale i prezzi dichiarati dovranno avere  validità almeno sino al 31/7/2018 ; 

EVIDENZIATO che i diversi acquisti che saranno effettuati avranno una suddivisione afferente i  
diversi Aggregati del Programma Annuale- Attività e Progetti- e che quindi ciascun 
ordine di acquisto seguirà un proprio iter di ordine e di fatturazione, 
coerentemente con la struttura di bilancio ; 

INFORMATO che la  tipologia dei beni oggetto della procedura è quella qui di seguito 
indicativamente  elencata, precisando che non sarà esaustiva tale elencazione 
delle esigenze che via via potranno prodursi nel corso dell’esercizio finanziario 
2018 : 

 
 

LOTTO TIPOLOGIA 
ARTICOLO 

UNICO MATERIALE 
  Album fogli bianchi Fabriano A4 lisci 
  Astuccio mine 0,7 
  Blocchi con spirale formato A4 a quadretti 120 fogli 
  Blocchi notes Quablock spirale Wire-O Q4mm (pagine perforate 4 fori) 
  Buste a sacco bianche formato 31x41 
  Buste trasparenti a foratura universale in ppl antiriflesso 30x22 
  Buste trasparenti a L in PPL con finitura groffata 22x30 
  Carta crespa (rosso / blu / giallo / bianco / nero / verde) 
  Carta da pacco 100x140 (conf. 50 fogli) 
  Carta da pacco avana – rotolo 0,70x100 
  Cartelle portaprogetti con chiusura a bottoni dorso 10 cm. 
  Cartelline a 3 lembi in cartoncino colorato con elastico 
  Cartelline in cartoncino fluo a 3 lembi 
  Cartelline semplici colori assortiti   
  Cartoncini colorati misti (confezione da 100) 
  Cartoncino bristol bianco 70*100 
  Cartoncino bristol colori misti 70*100 
  Cartuccia gialla per stampante DELL 3110CN 
  Cartuccia nera per stampante DELL 3110CN 
  Colla Attak Classic 
  Colla liquida 
  Colla Stick – Pritt Original 22 gr – conf. 12 pz 
  Colla Stick – Pritt Original 43 gr – conf. 12 pz 
  Colla termofusibile in stick (confezione) 
  Colla Vinilica barattolo grande 
  Colori acrilici - tubi grandi (colori nero / rosso / giallo / verde / blu / bianco)  
  Contenitori in cartone ondulato con fori per estrazione ed etichetta su due dorsi cm. 10 
  Contenitori in cartone ondulato con fori per estrazione ed etichetta su due dorsi cm. 15 
  Contenitori in cartone ondulato con fori per estrazione ed etichetta su due dorsi cm. 8 
  Coppia di reggilibri in metallo verniciato (conf. 2 pz.) 
  Correttore a nastro Tombow 
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  Dorsi in plastica ad anelli rotondi per rilegatrici mm. 12 (confezione) 
  Dorsi in plastica ad anelli rotondi per rilegatrici mm. 16 (confezione) 
  Elastici a fascetta in gomma verde 150 mm (confezione da 1000 gr.) 
  Evidenziatori di vari colori punta a scalpello Staedtler 
  Faldoni con lacic in cotone dorso 12 cm 
  Fermagli metallici nr. 3 (conf. 10) 
  Flacone inchiostro per tampone nero 
  Flacone inchiostro per tampone nero – a base di olio 
  Fogli protocollo a quadretti x 200 
  Fogli protocollo a righe x 200 
  Foglietti Post-it 3M – mm 38x51 
  Foglietti Post-it 3M – mm 76x127 
  Foglietti Post-it 3M – mm 76x76 
  Foglietti Post-it 3M – mm 76x76 per dispenser 
  Forbici con impugnatura asimmetrica rivestita in materiale morbido 
  Gessi bianchi rotondi che non fanno polvere (conf. Da 100) 
  Gessi colorati rotondi che non fanno polvere (conf. Da 100) 
  Gesso Bianco ml. 700 
  Gomme in plastica “Mars plastic” conf. 20 
  Marcatore permanente per CD/DVD 
  Marcatore permanente punta 6 mm - colore nero - punta tonda 
  Marcatore permanente punta 6 mm - colore rosso - punta tonda 
  Marcatore permanente punta 6 mm - colore nero - punta a scalpello 
  Marcatore permanente punta 6 mm - colore rosso - punta a scalpello 
  Nastro adesivo avana 50x66 
  Nastro adesivo in carta – 1 riga – 4mm x 17,7 
  Nastro adesivo in carta – 4 righe – 25mm x 17,7 
  Nastro adesivo in carta 19mm x 50m 
  Nastro adesivo in PPL trasparente 19x33  
  Nastro adesivo invisibile 19x33 
  Nastro adesivo invisibile 19x66 
  Nastro adesivo invisibile 50x66 
  Penna a punta in nylon tratto 1 mm. Nera (conf. 12) 
  Penna a sfera BIC Cristal nera (conf. 50) 
  Penna V7 nera (conf. 12) 
  Penna V7 rossa 
  Pennarelli colorati punta grande (7,5mm.) 
  Pennarelli colorati punta media (2,5-5mm.) 
  Pennarelli per lavagne bianche (confezione) 
  Marcatori "Uni Posca" colori misti (confezione) 
  Pennelli punta fine 
  Perforatore a 4 fori 
  Pile Duracell a bottone 2032 
  Pile Duracell AA (conf. 4) 
  Pile Duracell AAA (conf. 4) 
  Pile Duracell plus power  9V/1  
  Pinzatrice 
  Pistola per colla termofusibile 
  Portalistini 30 buste copertina nera 
  Portalistini personalizzabili 30 buste 
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  Portalistini personalizzabili 50 buste 
  Portamine BIC Matic 0,7 
  Pouches per plastificatrice A4  
  Punti per cucitrici Zenith  - 1000 punti – conf 10 pz 
  Puntine colorate  
  Quaderni cartonati formato A5 - 15x20,5 "Pigna" - Monocromo classico - a righe - 

Copertina patinata vari colori 
  Quadernoni copertine monocolore – colori assortiti - quadretti 
  Raccoglitore 4 anelli tondi - dorso 4 
  Raccoglitore ad anelli a D -  vari colori dorso 8 
  Raccoglitore ad anelli a D - vari colori dorso 12 
  Raccoglitore ad anelli a D - vari colori dorso 4 
  Raccoglitore ad anelli a D – vari coloro dorso 10 
  Registratore con custodia mccanismo a leva a 2 anelli (32x23) dorso 8  
  Registro dei verbali con pagine numerate (da 1 a 400) f.to 21x30 
  Risma carta da fotocopie A3 
  Risma carta da fotocopie A4 
  Risma cartoncino colore giallo 200 gr/mq 
  Risma colore avana 120 gr. / mq formato A3 
  Risma colore avana 120 gr./mq formato A4 
  Risma colori assortiti 80 gr/mq 
  Risma di fogli lucidi per rilegatura 
  Risma fogli A2 
  Segnapagina adesivi riposizionabili 
  Temperamatite in metallo 1 foro 
  Vernice spray lucida 
 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni che si intendono 
acquisire; 

VERIFICATA l’assenza sulla vetrina del Mercato Elettronico di offerte con le caratteristiche 
individuate dallo scrivente ufficio; 

ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la disponibilità 
economica per tutti  gli  acquisti di cui alla presente Determina in base ad una 
suddivisione afferente i  diversi Aggregati del Programma Annuale- Attività e 
Progetti Mastro 02 Conto 01 Sottoconto 002 Cancelleria; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di n. 5 operatori 
economici individuati sulla base dell’elenco di tutti gli operatori economici del 
settore nel rispetto del criterio di massima partecipazione delle imprese presenti sul 
territorio ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 nonché art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che le ditte specializzate in forniture di servizi richiesti sono elencate in calce al 
presente atto e sono state reperite tra i precedenti fornitori della scuola di assoluta 
professionalità, nonché tra gli elenchi degli operatori economici presenti sulle Pagine 
Bianche operanti sul territorio; 

CONSIDERATO che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di 
trattamento ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 207/2010 nonché del D.Lgs. n. 50/2016, 

 

tutto quanto sopra, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

 
DETERMINA 
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Art. 1 – OGGETTO – Si decreta l’avvio della procedura negoziata previa consultazione di n. 5 
operatori economici per l’a.s. 2017/18 per l’affidamento della fornitura di consumabili come da 
specifiche richieste di preventivo. La consultazione sarà effettuata mediante richiesta diretta di 
preventivo prodotta dall’Istituto a ciascuno dei fornitori di cui in premessa. 
 
 

Art. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola 
offerta. Inoltre, sarà aggiudicata per singoli lotti all’operatore economico la cui offerta, valutata 
come economicamente più vantaggiosa, esprimerà il miglior rapporto qualità / prezzo, anche in 
ordine alla gamma e tipologia dei prodotti. 
 
 

Art. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, viene nominato Unico Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico prof. Stefano Graziosi. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Stefano Graziosi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVO:  

 BONVICINI ROBERTO SNC di Pavullo nel Frignano (MO)    
 GRUPPO SPAGGIARI PARMA di Parma (PR) 
 KRATOS SpA di Coriano (RN) 
 RICCI & CASELLI SAS di Pavullo nel Frignano (MO) 

 THEMA OFFICE di Savignano sul Rubicone (FC) 
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