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P.O.N. 2014 – 2020
Avviso 1953 del 21/02/2017 – FSE - Competenze di base

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA “L. UBIALI CARTOLERIA SNC” con sede a BERGAMO 24125 –
VIA S. FRANCESCO D’ASSISI, 1 - P. IVA 00209610161 E IMPEGNO SPESA DI €. 534,90 IVA inclusa, per
fornitura di materiale didattico e di cancelleria relativo  al modulo del 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-420
CUP: E15B17008670007 – “progetto Competenze di base – Dopo la scuola *Lingue straniere Inglese e
Spagnolo – Potenziamento/recupero per alunni scuola secondaria 1°* PLESSO SAVOIA.

CIG: ZC92959D49

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che per l’espletamento dei moduli PON FSE AVVISO 1953 – 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-420
CUP: E15B17008670007 – “progetto Competenze di base – Dopo la scuola *Lingue straniere Inglese e
Spagnolo – Potenziamento/recupero per alunni scuola secondaria 1°* è stato utilizzato materiale di
cancelleria già presente nella scuola, di provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria per il
reintegro;

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante” istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;

VISTE le linee guida ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria;

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.;

VERIFICATO che nell’ambito delle convenzioni stipulate da CONSIP spa non esiste la convenzione avente
ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione;
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VISTO l’art. 36 del D.Lgs.n°50/2016 e l’art.25 del D.Lgs.n°56/2017, nella parte in cui prevede che “per
servizi o forniture inferiori a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta.”;

VISTI i Regolamento d’istituto e il regolamento delle attività negoziale relativi all’acquisizione dei beni e
servizi;

VERIFICATA la  risultanza  della  consultazione  di mercato espletata con richiesta di preventivo alla
ditta “L. UBIALI CARTOLERIA SNC” con sede a BERGAMO 24121 – VIA S. FRANCESCO D’ASSISI, 1 P. IVA:
00209610161;

RITENUTO congruo l’importo offerto;

CONSIDERATO che la piattaforma di gestione dei PON Fondi strutturali prevede, tra l’altro, l’affidamento
diretto fuori MEPA;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. Ii.;

D E T E R M I N A

di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta “L. UBIALI CARTOLERIA SNC” con
sede a 24121 BERGAMO VIA S. FRANCESCO D’ASSISI, 1 - P. IVA: 00209610161 la fornitura del sotto
elencato materiale:

Matr. Descrizione articolo Unità
misura

Quantità

1580 cod. 52445 acquerelli 12 colori confezione 10,000

1581 cod. 61004 flaconi tempera rossa numero 12,000

1582 cod. 61016 flaconi tempera rosa numero 10,000

1583 cod. 61007 flacone tempera marrone numero 5,000

1584 cod. 61003 flacone tempera gialla numero 8,000

1585 cod. 52709 confezione pennelli grandi
assortiti pz 24

confezione 3,000

1586 cod. 50326 matassa di filo di ferro numero 5,000

1587 cod. 27125 rotolo nastro adesivo carta numero 10,000



1588 cod. 27402 nastro adesivo colorato blu numero 1,000

1589 cod. 27404 nastro adesivo colorato rosso numero 1,000

1590 cod.27403 nastro adesivo colorato giallo numero 1,000

1591 cod. 27406 nastro adesivo colorato verde numero 1,000

1593 cod. 20603 foglio giallo chiaro numero 7,000

1592 cod. 20617 cartoncino colorato verde
chiaro

numero 7,000

1594 cod. 20602 foglio blu chiaro numero 7,000

1595 cod. 20611 foglio celeste chiaro numero 7,000

1596 cod. 20616 foglio rosa chiaro numero 7,000

1597 cod. 20607 foglio marrone numero 7,000

1598 cod. 20601 foglio bianco numero 7,000

1599 cod. 20386 fustella 50mm cerchio numero 1,000

1600 cod. 20382 fustella 50mm stella numero 1,000

1601 cod. 23265 rocchetto filo in nylon numero 5,000

1602 cod. 32211 confezione pouches a4 fg 100 confezione 1,000

1604 cod. 22434 GIOTTO VINILIK barattolo da
1000 gr

numero 30,000

1605 cod. 22130 confezione zenit 6/4 pt. 10.000 scatola 4,000

1606 cod. 22556 cucitrice a pinza numero 6,000

1607 cod. 23239 gomma crepp formato 21x29,7
10 fogli

confezione 1,000

1608 cod. 50331 spago canapa medio 2/2 100
gr

numero 5,000



1609 cod. 52242 marker acrilici permanenti
punta fine oro

numero 5,000

1610 cod. 52241 marker acrilici permanenti
punta fine argento

numero 5,000

1613 TEMPERA TOY ML 1000 VERDE
CHIARO

numero 6,000

1614 TEMPERA TOY ML. 100 NERO numero 4,000

1615 TEMPERA TOY ARANCIO M. 100 numero 6,000

1616 TEMPERA TOY LILLA ML. 100 numero 4,000

1617 TEMPERA TOY BIANCO ML. 100 numero 4,000

1618 TEMPERA TOY BLU ML. 100 numero 4,000

e di impegnare per la suddetta fornitura l’importo di € 534,90 iva inclusa nell’E.F. 2019 Progetto 10.2.1A-
FSEPON-LO-2017-420 CUP: E15B17008670007 – “progetto Competenze di base – Dopo la scuola *Lingue
straniere Inglese e Spagnolo – Potenziamento/recupero per alunni scuola secondaria 1°*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Amodeo)

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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