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Garbagnate Milanese, 20 luglio 2022 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 60/2022 

CIG: ZE2373848A 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di una stampante HP MFC LASERJET M234SDWE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23/05/1924, 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.”; 

 

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”; 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia 

di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 59/1997; 

 

Visto l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

Considerato che è necessario acquistare il sottoelencato materiale per il corretto funzionamento 

dell’Ufficio di Presidenza: 

Descrizione Qt. Importo unitario Importo totale 

Stampante HP MFC LASERJET 

M234SDWE 

1 € 230,00 € 230,00 

 

 

Visto 

 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 

2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 

2017, n. 56 , il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]» 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 ,   pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – denominato “Nuovo 

Regolamento”"; in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 46 (attività negoziale); 

 

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 

28 agosto 2018, della Legge di Bilancio 2019 n 145 del 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 

commi 130 e 912, integrato dal “Codice dei Contratti pubblici” D.lgs n. 50/2016 Art. 

36 e successivo D.lgs. correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 – correlate linee guida Anac 

n. 4 - approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 41 del 16/04/2019 e modificato 

con delibera n. 12 del 22/12/2020; 

 

Visto Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 

Considerato che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MEPA (art. 1 c. 450 della L. 296/2006) 

messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di 

CONSIP S.p.A.; 

 

Preso atto che alla data odierna non sono presenti in Consip Convenzioni attive; 

 

Preso atto che sul MEPA, relativa alla fornitura oggetto della presente Determina, ha consentito di 

individuare la ditta N.S. S.A.S. DI MANGOGNA SERGIO & C. C.F./P.IVA 

11768670157, con sede legale a Buccinasco (MI) Piazza Cav. di Vittorio Veneto n. 28, 

che ha in catalogo i prodotti con le caratteristiche richieste e tempi di consegna 

ragionevoli; 

 

Vista il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

Visto il Programma annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 con 

delibera n. 25; 

 

Vista la Legge 136 del 13/08/2010; 



 
 

 

Visti gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.lgs. n. 

50/2016; 

 

Visto il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , cosi modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 

(FOIA) 

 

Visto L’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e 

trasparenza dell’attività contrattuale” 

 

Verificata la regolarità contributiva DURC della Ditta; 

 

  

DETERMINA 

 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

ART. 2 Di avviare la procedura di scelta del contraente mediante Ordine diretto di 

acquisto su Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con 

unico operatore economico ditta N.S. S.A.S. DI MANGOGNA SERGIO & C. 

C.F./P.IVA 11768670157, con sede legale a Buccinasco (MI) Piazza Cav. di 

Vittorio Veneto n. 28 per la fornitura una stampante HP MFC LASERJET 

M234SDWE per un importo totale di € 230,00 + IVA; 

 

ART. 3 di dare atto che il contratto sarà stipulato dal questo istituto su piattaforma MEPA 

ai sensi di quanto previsto dalla vigenti regole del sistema e-procurement della 

Pubblica Amministrazione; 

 

ART. 4 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 

241/90, Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Sara Giovanna 

Belluzzo – Dirigente scolastico dell’Istituto; 

 

ART. 5 di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la 

presente Determina su Albo Online del sito www.icfutura.it  

 

.   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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