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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. Acquisto di cancelleria per importi  

inferiori a 40.000 € con affidamento diretto tramite MEPA. 

 

 

  

LA DIRIGENTE 

 
VISTA la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 

ss.ii.mm.; 

VISTA la L. n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30.12.2020, concernente 

la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”;  

VISTA la tabella 7, annessa al citato decreto MEF, concernente lo “Stato di previsione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO l’art. 34 quater della L. 196/2009, introdotto dal D. L.vo n. 29 del 16 marzo 2018 

– Assegnazioni di stanziamento agli uffici periferici”;  

VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato“; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nonché il D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 in parte abrogato dal citato d.lgs 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la delibera A.N.A.C n. 1097 del 26.10.2016 di approvazione delle Linee Guida n. 

4, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento 
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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. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 secondo cui "tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per 

l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione 

trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14.03.2013,        

n. 33";  

CONSTATATO sussiste un immediato fabbisogno di carta asciugamani per l’igiene dei 

locali e di carta da pacchi per la consegna alle scuole di II grado dei diplomi 

destinati agli studenti che hanno superato l’Esame di Stato nel corrente anno 

2021; fabbisogno che non può essere soddisfatto con la necessaria tempestività 

con i tempi di consegna dei prodotti reperibili sul Mepa;  

RITENUTO, stante il valore complessivo della procedura e in relazione all'oggetto 

dell'affidamento, di poter procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la copertura della spesa derivante dall’affidamento della fornitura dei 

beni oggetto del presente provvedimento è assicurata, per il corrente esercizio 

finanziario, dalla Direzione Generale dell’U.S.R. per il Piemonte e dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (nota di assegnazione prot. n. 5513 

del 15.06.2020); 

NELLE MORE di completare la ordinaria procedura di acquisto tramite MePa ed allo scopo 

di disporre di un quantitativo ridotto di materiale, atto a soddisfare 

temporaneamente le necessità sopra esposte; 
 

DISPONE 
 

1. Di procedere all’affidamento della fornitura dei materiali di consumo di cancelleria, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. Di individuare la ditta Lineacarta S.r.l. - p. IVA 01969310042, con sede in 

Cuneo 12100, via Savona 81, quale operatore economico affidatario della fornitura 

in oggetto. 

3. Di stabilire in € 260,47 inclusa I.V.A. l’importo massimo della fornitura. 

4. Periodicità ordini:  unico ordine con consegna immediata 
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5. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Maria Teresa Furci, ai 

sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016. 

6. Di dare atto che la spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento 

sarà imputata, per l’esercizio finanziario 2021, sul cap. 2139 P.G. 7 dello stato di 

previsione della spesa di questo Ministero. 

7. Di dare atto che il CIG relativo alla procedura è ZDC324694D. 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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