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

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA

OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura di buste internografate per il concorso
Dirigenti scolastici.
IL DIRIGENTE
VISTA

la nota MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 27719 del
13.06.2018, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla dotazione di
materiale da assicurare ad ogni istituzione scolastica per lo svolgimento della
preselettiva del concorso in oggetto;

VISTA

la necessità di procedere alla fornitura di buste internografate nei formati A3 e A4
nella quantità di almeno tre per ogni aula di svolgimento delle prove preselettive;

TENUTO CONTO che il Consegnatario dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha dichiarato
di avere la disponibilità tra le scorte di magazzino solo delle buste internografate nel
formato A4;
RAVVISATA pertanto l’esigenza di provvedere all’acquisto delle buste internografate nel formato
A3;
VISTO

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

VERIFICATO che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive
Convenzioni
della
Consip
S.p.A.
in
grado di
soddisfare
le esigenze
dell’Amministrazione;
DATO ATTO che le buste richieste devono rispettare caratteristiche precise, finalizzate a garantire
il rigoroso rispetto delle regole dettate per le prove del concorso e che non risultano
presenti sul MePa;
VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;

ACCERTATO che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., società con un unico socio il MEF,
che ha già effettuato, nell’affidamento immediatamente precedente, analoga fornitura
con esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, è in grado di soddisfare la
richiesta, attraverso il portale MODUS - sistema integrato a supporto delle PP.AA.,
con un prezzo competitivo rispetto alla media nel settore di mercato di riferimento;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA
RITENUTO pertanto di procedere in merito mediante affidamento diretto, in quanto il valore della
fornitura risulta inferiore a quello individuato dal comma 2, lettera a), dell’art. 36 del
D. Lgs n. 50/2016;
DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di procedere all’affidamento diretto della fornitura all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. attraverso il portale MODUS - sistema integrato a supporto delle PP.AA., per l’importo di
euro 1.617,12 (Iva al 22% esclusa) per la fornitura di n. 1000 buste internografate formato A3;
3. Di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della prestazione;
4. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: Z72242D38E;
5. Di stabilire che la spesa relativa sarà imputata sul capitolo 2339/1 della contabilità generale
dello Stato a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è la Dott.ssa Loredana Ciurleo;
7. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013.
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IL DIRIGENTE
Mirella Nappa

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