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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

All’Albo sezione Bandi di Gara

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale di cancelleria

IL DIRIGENTE
PREMESSO che questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di provvedere alla fornitura di
materiale di cancelleria per le esigenze dell’Ufficio;
VISTO

il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), il quale
prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 l’affidamento
diretto;

VISTA

Circolare MEF del 4 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma di razionalizzazione
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le amministrazioni statali
di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”

CONSIDERATO che per il materiale di cancelleria non sono attive Convenzioni gestita da Consip
S.p.A.;
VERIFICATO che il materiale predetto è presente nell’elenco di beni e servizi del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura del materiale di cancelleria;
VISTA

la Legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: Z4A1FD5108;

VISTA

la disponibilità di risorse sul capitolo 2139, pg 7;
DETERMINA

di procedere all’acquisto del materiale indicato in premessa mediante OdA, effettuato sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, previa comparazione qualità/prezzo del materiale
necessario, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs 50/2016,
alla Ditta PELIZZON LUIGI SRL – Sede Legale: VIA MARCONI 1 - 30035 – MIRANO (VE) per la
spesa complessiva di euro 980,09 (imponibile 803,35 + IVA 176,74).
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Si procederà alla liquidazione della ditta a fornitura avvenuta, a seguito del ricevimento della
fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio che dovrà essere conforme al
meccanismo dello “split payment” (legge 190/2014) in vigore dal 1⁰ gennaio 2015.

IL DIRIGENTE
Domenico Martino
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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