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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

DETERMINA A CONTRARRE : acquisto materiale di cancelleria  necessario al corretto svolgimento del 

corso-concorso a dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n°  1259 del 23/11/2017 ; 

VALORE DI GARA : € 280,00  oltre IVA 

Ordine diretto di acquisto.  

CIG  ZF52431542 

  
IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014125/UE  sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di 

seguito denominato D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l'articolo 36 relativo ai contratti sotto soglia; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la  nota prot. n. 27719 del 13.06.2018, con la quale il MIUR ha diramato le  istruzioni operative per il 

corso-concorso a dirigenti scolastici   di cui al D.D.G. n° 1259 del  23/11/2017;   

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di n° 4.000 cartoncini di colore nero, necessari per 

assicurare una perfetta schermatura delle buste a sacco A/3 ed A/4 da utilizzare per la procedura concorsuale 

per dirigenti scolastici;    

VISTO il preventivo prot. n°   14550.29-06-2018 della ditta Rubbettino Print; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’acquisto di cui sopra ; 

 

DETERMINA 

1. Che si procederà all’acquisto del materiale di cui trattasi con un ordine diretto  fuori MEPA considerando 

l’urgenza dell’acquisto e la particolarità del prodotto,  a favore della Ditta Rubbettino Print come da 

preventivo n°  14550.29-06-2018 che costituisce parte integrante di questa determina; 

2. che oggetto del contratto è la fornitura del seguente materiale non presente in magazzino : nn° 4000 

cartoncini neri, meglio descritti nel preventivo;  

3. che l’importo è di € 280,00 (oltre iva) graverà sul capitolo di pertinenza”; 

4. che la liquidazione del corrispettivo della fornitura , avverrà dopo il regolare carico dei beni nel registro 

dell’inventario di competenza del consegnatario e dietro presentazione di fattura elettronica, fermo 

restando il pieno adempimento di tutte le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ; 

 

     IL DIRIGENTE VICARIO 

Angela RIGGIO 
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