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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

(vedasi protocollo in alto)

Verona, (vedasi timbratura in alto)
AL SITO – Bandi di gara e contratti

Oggetto: Acquisizione di Bandiere per l’Ufficio VII ambito territoriale di Verona dell’Ufficio
scolastico Regionale per il Veneto – DETERMINA a contrarre con affidamento diretto.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATA l’esigenza di acquisto di bandiere per l’Ufficio VII Ambito territoriale di Verona;
VISTO
l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto;
VISTO
l’art. 1, comma 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato
dall’articolo 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che il limite
massimo di spesa per l’acquisizione di beni e servizi al di fuori del MePa (mercato elettronico
della PA) è di euro 1.000,00, IVA esclusa;
VISTO
l’art. 1, del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135;
VISTO
L’art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:
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 e ritenuto, pertanto, di
procedere utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
VISTE
le linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
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 dei beni in occorrenza;
VISTA
la Legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: ZC52583650;
ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa;
DETERMINA
1. 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
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2. 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;
3. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
4. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è
il Dott. Albino Barresi;
5. 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.

Il Dirigente
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