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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  mediante procedura di Ordine 

diretto d’acquisto  generata sulla piattaforma MePa.; 

Valore di gara da prezzi MePa : € 1.013,75 oltre IVA 

CIG  Z6D2416965 

IL DIRIGENTE VICARIO 

VISTA la legge 17/08/1960 n.908 “Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di 

utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell’Amministrazione Centrale”;  

VISTA la legge 27/12/2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

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 comunicazione del Dirigente dell’Ufficio I, con la quale manifesta l’urgenza di procedere 

all’acquisto del materiale sotto indicato , necessario  per lo svolgimento del corso-concorso a dirigenti 

scolastici   di cui al D.D.G. n° 1259 del  23/11/2017, ed in particolare:  

- n. 200 chiavette USB 16 gb ; 

- n° 1 hard disk esterno  capacità 1Tera -   2.5”  USB 3.0 

VALUTATA la convenienza di procedere ad un affidamento diretto (art 36 del D.Lgs. n°56/2017 ) a favore 

della Ditta Melicart srl, a seguito di comparazione dei prezzi indicati sul MEPA,  alla verifica  della 

disponibilità della merce da acquistare,  ai tempi di consegna in vista dell’imminente inizio  della procedura 

concorsuale; 

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

DETERMINA  

1. di indire, per le motivazioni espresse e secondo le modalità di cui in premessa, una procedura prevista 

dall’art. 36 del D.Lgs. n°56/2017 di ordine diretto d’acquisto,  tramite il Mercato elettronico della pubblica 

Amministrazione, a favore della  Ditta Melicart srl Casarano (LE), abilitata sul MEPA  ; 

2. che oggetto del contratto è la fornitura del seguente materiale non presente in magazzino : n° 200 pen drive 

da 16gb offerte al prezzo unitario di € 4,85(oltre IVA)  ed n° 1 hard disk da 1Tera 2.5” USB 3.0 al costo di € 

43,75 oltre IVA;  

3. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con emissione del modulo predefinito dal MePa;    

4. che la spesa  è di € 1.013,75   (oltre iva) come da prezzi indicati sul MePa, e graverà sul capitolo di 

pertinenza e.f. 2018; 

5. 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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