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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D. Lgs. 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 di appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 

32, c. 2; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136; 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge n. 208 del 2015 che che dispone l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di approvvigionarsi esclusivamente tramite CONSIP S.p.A; 

DATO ATTO che si rende necessario l’acquisto di bandiere per esposizione (Repubblica Italiana, Europea, 

e Regione Sardegna): 

CONSIDERATO che il valore complessivo della fornitura è inferiore a 40.000,00 euro e pertanto in base 

all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RITENUTO di poter scegliere il contraente mediante ricorso all’affidamento diretto tramite MEPA, 

preventivamente ricercando ditte su MEPA per comparare il costo dei beni tra le offerte diverse ditte e 

individuare il minor costo, in ragione del limitato importo della dotazione per le spese di funzionamento 

assegnata a quest’ufficio e, tuttavia, rinvenendosi quanto segue  

  

 

Ditta Spaggiari 

 

Ditta Errebian 

 

Ditta Office Depot 

 

Ditta Cartaria Val.dy 

 

Bandiera Italiana/29,49 

 

NON PRESENTE 

 

NON PRESENTE 

 

NON PRESENTE  

 

Bandiera Unione 

Europea/44,00 

 

NON PRESENTE  

 

NON PRESENTE  

 

NON PRESENTE  

 

Bandiere Sardegna/81,61 

 

NON PRESENTE  

 

NON PRESENTE  

 

NON PRESENTE  
 

DATO ATTO che il CIG assegnato è il seguente: Z5D2F56622; 
 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA con sede in Parma P.IVA  00150470342 

la fornitura di cui in premessa, tenuto conto della mancanza di offerta dei beni sopra evidenziati da parte 

delle ditte consultate;  

2. l’affidamento di cui sopra è disposto per l’importo di netto di euro 155,10 (euro 

centocinquantacinque/10) ovvero  Euro 189,22 (centottantanove/22) con Iva inclusa, mediante 

compilazione di Ordine diretto di acquisto (ODA) tramite il MEPA, a gravare sul capitolo di bilancio 2139 

PG 7; 
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3. di richiedere alla Ditta aggiudicataria: 

a) il documento di regolarità contributiva; 

b) gli estremi identificativi IBAN del c/c postale o bancario dedicato con l’indicazione della fornitura alla 

quale sono dedicati; 

c) le generalità e il codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 

d) la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 /12/2000, n. 445; 

e) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Anna Maria Massenti in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento;  

f) che dovrà essere sottoscritto e restituito alla scrivente alla PEC: uspss@postacert.istruzione.it, il patto 

d’integrità e il modello per la tracciabilità dei flussi finanziari, come da uniti modelli, all’atto 

dell’accettazione dell’affidamento e chi provvederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo a 

fornitura avvenuta, dopo i suddetti adempimenti e a presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
               Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso connesse 
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