Prot.n.5024/b15

Gricignano lì 26/09/2018

DETERMINA DI ACQUISTO
Oggetto: Determina dirigenziale di avvio del procedimento di acquisizione materiale
didattico/cancelleria a.s.2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO



La necessità di acquisire materiale didattico e di cancelleria per la realizzazione
delle attività progettuali nei plessi di scuola infanzia e primaria, nonché per le
occorrenze d’ufficio per l’a.s.2018/2019;
Il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti d. lgs. 50/2016 che riordina la
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare l’art.32 (fasi
delle procedure di affidamento) e l’art.36 (contratti sotto soglia);
La Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 linee guida n.4, di attuazione del
D.L.gs 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;
Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo al codice dei contratti);
Il D.Lgs n.165 del 2001;
Il Programma Annuale 2018;

DETERMINA
Di procedere all’aggiudicazione di una fornitura annuale per acquisizione del materiale di cancelleria
di seguito riportato, stabilito sulla base di quanto espresso nelle note suindicate, nelle quantità che si
renderanno necessarie:

DESCRIZIONE

QUANTITA’

Cancellini rettangolari per lavagna in ardesia

1

Carta A3 gr.80 conf.da 5 risme

1

Carta A4 gr.80 conf.da 5 risme

1

Risma di carta A4 gr.160 colore:
 Verde scuro
 Giallo
 Avorio
 lilla

1
1
1
1

Risma di carta A4 gr.80 colore:
 rosa
 giallo
 avorio
Filo in nylon – diametro mm 0,40x100 mt

1
1
1
1

Pongo scultore – panetto da 500 gr. Colori:
 bianco
 giallo
 rosa

1
1
1

Colla trasparente Pattex tubo da 125 gr.

1

Colla per pistola a caldo – diametro 12 mm – lung.
cm10.
Glitter glue UHU fl 20 ml colore:
 oro
 argento
 rosso
 blu
 verde

1

Colla vinilica FIX fl da 250 ml

1
1
1
1
1
1

Pastelloni Giotto Mega conf. da 24 pz colori assortiti

1

Pastelli naturali Giotto conf. da 84 pz colori assortiti

1

Penne fibra Turbo Color Giotto conf. A 96 pz colori
assortiti
Pastelloni a cera Giotto conf. Da 60 pz colori assortiti

1
1

Carta crespa colorata

1

Carta da imballaggio (fogli)

1

Carta velina colorata

1

Cartelle con legacci dorso 10

1

Cartelle con legacci dorso 12

1

Cartelle con legacci dorso 15

1

Cartelle con legacci dorso 8

1

Cartella sospesa U misura standard per cassettiera

1

Cartelline con elastici in pvc trasparenti

1

Cartelline in pvc trasparente colorate dorso 2 con 1
etichetta adesiva PON corredate di quaderno a righi
o quadretti, penna a sfera, matita e temperamatite
Cartelline per atti con lembi conf.da 50 pz.

1

Cartelline per atti senza lembi conf.da 100 pz.

1

Cartelline per atti con finestra trasparente conf. Da 1
50 pz.
Cartoncini A4 colore nero per rilegature (risma)

1

Cartoncini A4 colore rosso per rilegature (risma)

1

Cartoncini gr.160 f.to A4 color avorio (risma)

1

CD Rom

1

Colla a stick da 20 gr.

1

Colla a stick da 40 gr.

1

Correttore a nastro

1

DVD 7,4 Gb riscrivibili

1

Evidenziatori Tratto video

1

Fermagli in metallo n.3

1

Fermagli in metallo n.4

1

Fermagli in metallo n.5

1

Foglio adesivo A4

1

Foglio bristol 50x70 bianco

1

Fogli bristol 50x70 colorati (marrone-verde-prato- 1
celeste-rosso-oro-giallo-arancio-rosa-nero-verdepastello)
Fogli bristol 70x100 colorati (marrone-verde-prato- 1
celeste-rosso-oro-giallo-arancio-rosa-nero-verdepastello)
Fogli bristol 70x100 bianco

1

Foglio lucido per rilegature

1

Fogli protocollo a 1R risma

1

Fogli protocollo a quadretti 5mm risma

1

Foglio protocollo 31 righi 1R senza margini (risma) 1
Foglio protocollo a quadretti di 5 mm (risma)

1

Fogli trasparenti perforati

1

Forbici arrotondate lama 5/10 cm

1

Forbici da ufficio lama 21 cm

1

Forbici seghettate

1

Forbici soft grip 23 cm

1

Gesso atossico tondo bianco conf. Da 100 pz.

1

Gesso atossico tondo rosso conf. Da 100 pz.

1

Gesso atossico tondo colorato conf. Da 100 pz.

1

Inchiostro per timbri in gomma

1

Marcatore Staedtler Lumocolor punta finale

1

Marcatore punta media

1

Matite n.2

1

Nastri adesivi telati mis. A.38mmx L.25 mt tipo 1
Comet o tre emme colore rosso e nero (3 per
colore)
Nastro adesivo avana fto mm50x66mt

1

Nastro adesivo trasparente 15x10

1

Nastro adesivo trasparente 19x66

1

Nastro adesivo trasparente rotolo da mt.33 x 1,5 cm 1
h.
Nastro adesivo trasparente rotolo da mt.33 x 2,5 cm 1
h.
Nastro adesivo trasparente fto mm50x66mt

1

Nastro adesivo in carta Tesakrep mm50x66mt

1

Nastro biadesivo trasparente rotolo da mt.50x2,5 1
cm h.
Pen drive 4 Gb logo PON

1

Pennarelli a vernice oro e argento

1

Pennarelli vari colori conf. Da 12 pz.

1

Penne a sfera scorrevoli nero/blu/rosso/verde 1
conf.da 50 pz.
Penne gel nero /blu/rosso conf.12 pz.

1

Penne roller nero/blu/rosso/

1

Post-it cubo 450 fogli cm 7,6*7,6

1

Punti metallici per cucitrice misura standard

1

Puntine da disegno colorate

1

Spillatrice universale zenith

1

Spugnetta bagna dita

1

Temperamatite metallico a 1 foro

1

Temperamatite metallico a 2 foro

1

Toner per fotocopiatrice Gestetner AFICIO 1802

1

Toner per fotocopiatrice Gestetner AFICIO 1802d

1

Toner per fotocopiatrice RICOH Gestetner MP 1
1600
Toner per fotocopiatrice RICOH AFICIO MPC 1
2000
Toner per fax SAMSUNG SF-650

1

Toner per fax SAMSUNG SF-765

1

Toner per fax SAMSUNG SF-765 P

1



Di indicare quale limite massimo di spesa la somma di euro 3000,00 che graverà nell’aggregato A01
spese di funzionamento e A02 amministrativo-didattico;
 Di procedere, in assenza di convenzioni CONSIP, a richiedere almeno tre preventivi a ditte presenti
sulla piattaforma CONSIP attraverso posta certificata oppure ad effettuare comparazione delle offerte
attraverso consultazione catalogo presente sul MEPA;
 Il CIG acquisito è il seguente: ZD32510ABA;
 Di dare atto che l’organo competente all’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione della
gara è il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppina Presutto)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

