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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 

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO USR CALABRIA AA.TT. REGIONE  

CAPITOLO 2180 PG.1 

VALORE PRESUNTO DI GARA : € 5.750,00 

CIG Z672070F51 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/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; 

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs n° 50 del 18.04.2016 , che disciplina l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori servizi e forniture per importi inferiori ai € 40.000,00; 

CONSIDERATO che con comunicazione del 24.10.2017, il consegnatario ha indicato l’elenco del  

materiale di cancelleria  non presente in magazzino e  necessario per il funzionamento dei gruppi di lavoro 

presenti presso l’USR Calabria e gli AA.TT. della Regione; 
 

DISPONE 

 

- di approvare quanto indicato in premessa, da considerare parte integrante del presente 

dispositivo; 

- di indire ai sensi dell’art.36 comma 2,  una procedura di acquisto in economia ,  mediante la 

generazione di una richiesta di offerta , attraverso l’individuazione di n° 10 ditte presenti 

sulla  piattaforma MEPA, per l’acquisto di materiale di cancelleria riassunto nell’allegato 

elenco, che è parte integrante del  dispositivo; 

- l’aggiudicazione dell’appalto avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, determinato dalla maggiore percentuale di 

ribasso applicata sull’importo posto a base di gara; 

- Il punto ordinante si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara  anche in presenza               

di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida; 

- di dare atto che la base d’asta per la richiesta di offerta è l’importo presunto  pari a € 

5.750,00  e troverà copertura con le risorse finanziarie, assegnate- ai sensi della legge 

908/1960 - sul capitolo 2180 pg 1;            

  

IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                 Giuseppe MIRARCHI 
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