
Y:\Ufficio-Dsga\gaetana\DETERMINE\Determine 2019\84 Determina lettera invito offerte cancelleria 2019.doc 

 

 

  

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI” 

Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067 
Sito: www.itematteucci.edu.it - Twitter: @IteMatteucci - Mail: fotd010002@istruzione.it - Pec: fotd010002@pec.istruzione.it  

C.M. FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE0I 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che 

sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, 

recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 

con delibera n. 1; 

VISTO il regolamento di Istituto recante le modalità di affidamento di lavori, 

servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

del 25/02/2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con l’acquisto di cancelleria e materiale 

d’ufficio per poter garantire il corretto lavoro degli uffici di segreteria 

e degli Esami di Stato; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza la 

comparazione dei preventivi essendo l’importo del bene non superiore 

ad € 39.999,99 come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 

26/10/2018; 

VERIFICATA la mancanza di convenzioni attive relative al materiale da acquistare 

sul Portale Acquisti in rete PA (si allega stampa); 

CONSIDERATO che non si procede con una manifestazione interesse per il reperimento 

di ditte a cui inviare la richiesta di preventivo in quanto questa 

Istituzione scolastica è già in possesso di n.5 cataloghi di ditte che 

lavorano nel settore; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa di procedere all’invio di lettera di invito per 

acquisizione delle offerte mediante procedura comparativa al prezzo più basso per fornitura 

di cancelleria e materiale d’ufficio alle seguenti ditte: Centro Didattico Romagnolo di Forlì, 

Europa Systems srl di Forlimpopoli, 2RF di Rustignoli Fiorenzo & C. snc di Forlì, Gruppo 

Spaggiari Parma spa di Parma, Hartex Group e Thema Office di Savignano sul Rubicone 

(FC). 

 
 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


