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Prot. n. 1684/06 
 

Affidamento diretto per l’acquisto di 
nell'ambito del Progetto PON Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON
denominato “La scuola è aperta a tutti”
CUP I59G20000210007 
CIG Z4B3095295  
 

 
 
Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;

Visto  l’Avviso Pubblico del MI prot. n. AOODGEFID
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse I – Istruzione – 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferiment
anche tramite percorsi on
emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014
approvato con Delibera CIPE n. 21/20

Vista  la nota del MI prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Considerato  che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decret
come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 “
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento d
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 operator

Preso atto che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip pe
fornitura;  

Visto  l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n
che prevede, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) all’interno del portale degl
Amministrazione” gestito dalla Consip S.p.A.;
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DETERMINA N. 24/2021 

 
 

per l’acquisto di TONER PER STAMPANTI
Progetto PON Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON

denominato “La scuola è aperta a tutti” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

Europea; 
l’Avviso Pubblico del MI prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 concernente il PON  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

 Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglior
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line e  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
la nota del MI prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così 
come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 “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

alla data odierna non sono attive convenzioni Consip per l'acquisizione della suddetta 

l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n
che prevede, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica 
Amministrazione” gestito dalla Consip S.p.A.; 
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Erice, 09/02/2021 

TONER PER STAMPANTI   
Progetto PON Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2020-438  

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -  competenze  e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

19146 del 06/07/2020 concernente il PON   
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie  

o al primo ciclo e al secondo ciclo e  
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  

emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
Fondo Sociale Europeo (FSE)  

e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze  
Istruzione – Fondo di Rotazione,  

la nota del MI prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

o legge n. 50 del 18 aprile 2016, così 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 

37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
i economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

r l'acquisizione della suddetta 

l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012  
che prevede, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiori 
alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

i “Acquisti in Rete della Pubblica 
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Visto  l'art. 132 comma 1 lettera I della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 

28/11/2006 concernente le prestazioni di servizi e concessioni di beni
l'insegnamento scolastico;

Vista  la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”;

Visto  l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii. ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale 
viene conferito a CONSIP S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 
l’acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato;

Visto  l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 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.

Verificato che in adempimento alla normativa sopracitata, risultano inesistenti, al momento, 
convenzioni stipulate da Consip spa, aventi ad oggetto la fornitura di 
TONER PER STAMPANTI 
10.2.2A FSEPON-SI-

Considerato che in data 07/01/202
LEVICART SNC di Sanguedolce G., 
01749170815 per
ad uso amministrativo e didattico

Dato atto che l'Ufficio Finanziario ha eseguito la verifica circa il possesso da parte 
della ditta LEVICART SNC di Sanguedolc
del D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato  che dalle suddette verifiche non emergono motivi ostativi circa l'affidamento della 
oggetto alla ditta LEVICART SNC di Sanguedolce G. 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice ide
affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Considerato che l’importo massimo stimato dell’acquisto ammonta 
per l'acquisto di TONER PER STAMPANTI

Considerato  altresì, che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento unico di valutazione 
dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 
26, comma 3 bis, del D.lgs n.

Vista   la Delibera dell’ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, afferente le Linee guida n. 3 di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Visto   l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle 
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”;
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l'art. 132 comma 1 lettera I della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 
28/11/2006 concernente le prestazioni di servizi e concessioni di beni
l'insegnamento scolastico; 
la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

orto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 
l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii. ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale 

a CONSIP S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 
l’acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato;
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

damento 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. 

in adempimento alla normativa sopracitata, risultano inesistenti, al momento, 
convenzioni stipulate da Consip spa, aventi ad oggetto la fornitura di 
TONER PER STAMPANTI nell'ambito del Progetto PON Codice Identificativo Progetto 

-2020-438 denominato “La scuola è aperta a tutti”
21, Prot. N. 113/06, si è proceduto all’ aggiudicazione 

LEVICART SNC di Sanguedolce G., VIA G. Biagio Amico 36/38 
per la fornitura di TONER PER STAMPANTI

ad uso amministrativo e didattico dell’istituzione scolastica per il triennio 20
l'Ufficio Finanziario ha eseguito la verifica circa il possesso da parte 

LEVICART SNC di Sanguedolce G. dei requisiti di cui all'articolo 80 
n. 50/2016; 

dalle suddette verifiche non emergono motivi ostativi circa l'affidamento della 
LEVICART SNC di Sanguedolce G. ; 

dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice ide
affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

l’importo massimo stimato dell’acquisto ammonta a € 
TONER PER STAMPANTI (sotto soglia); 

è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento unico di valutazione 
dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 
26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008; 
la Delibera dell’ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, afferente le Linee guida n. 3 di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  
l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle 
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
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l'art. 132 comma 1 lettera I della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 
28/11/2006 concernente le prestazioni di servizi e concessioni di beni strettamente connesse con 

la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione  
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

orto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii. ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale 
a CONSIP S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 

l’acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

damento 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 

in adempimento alla normativa sopracitata, risultano inesistenti, al momento,  
convenzioni stipulate da Consip spa, aventi ad oggetto la fornitura di  

Progetto PON Codice Identificativo Progetto 
438 denominato “La scuola è aperta a tutti” 

aggiudicazione definitiva alla ditta  
 – 91100 Trapani, P. IVA 

TONER PER STAMPANTI  
triennio 2021/2023; 

l'Ufficio Finanziario ha eseguito la verifica circa il possesso da parte  
equisiti di cui all'articolo 80  

dalle suddette verifiche non emergono motivi ostativi circa l'affidamento della fornitura in 

dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli 
affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

€ 483,12 (inclusa IVA)  

è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi 

per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento unico di valutazione 
dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 

la Delibera dell’ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, afferente le Linee guida n. 3 di attuazione del  
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle 
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
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1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
2. di affidare alla ditta LEVICART SNC di Sanguedolce G., 

Trapani, P. IVA 01749170815
per le attività  relative al Progetto PON Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON
denominato “La scuola è aperta a tutti”

3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziament
2021, come sopra indicati e con le regole di finanza

4. di stipulare il contratto in forma di buono d’ordine e di trasmettere alla ditta le condizioni contrattuali e le 
richieste di certificazioni e di documentazione, previst

5. di procedere all’acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo gara Smart
6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

b) nella stessa sezione sono pubblicati anc
della sua esecuzione; 

c) i medesimi atti di cui al comma 1, si gestiscono nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del D.lgs 
50/2016. 
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DETERMINA 
 

dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
LEVICART SNC di Sanguedolce G., VIA G. Biagio Amico 36/38

01749170815 la fornitura di TONER PER STAMPANTI 
Progetto PON Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON

“La scuola è aperta a tutti” per un corrispettivo stimato di € 483
di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziament

, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 
di stipulare il contratto in forma di buono d’ordine e di trasmettere alla ditta le condizioni contrattuali e le 
richieste di certificazioni e di documentazione, previste dalle vigenti disposizioni;
di procedere all’acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo gara Smart
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

istata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che: 
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.alberghieroerice.gov.it
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto

i medesimi atti di cui al comma 1, si gestiscono nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del D.lgs 

F.to 

Prof. Giuseppa
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determinazione; 
VIA G. Biagio Amico 36/38 – 91100 

TONER PER STAMPANTI  
Progetto PON Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2020-438  

483,12 (inclusa IVA); 
di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Programma Annuale 

di stipulare il contratto in forma di buono d’ordine e di trasmettere alla ditta le condizioni contrattuali e le 
disposizioni; 

di procedere all’acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo gara Smart CIG Z4B3095295; 
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
www.alberghieroerice.gov.it con l'applicazione 

he i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine 

i medesimi atti di cui al comma 1, si gestiscono nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del D.lgs 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppa MANDINA 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


