Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO IX – Ufficio Scolastico Territoriale di Padova
Via delle Cave 180– 35126 Padova

Determina n. 3/2017

Padova, 01/07/2017

OGGETTO : fornitura di cancelleria uso ufficio -Urgente

IL DIRIGENTE
VISTO il carico di lavoro del periodo e il conseguente consumo di materiale di ufficio
CONSIDERATA l’esigenza e la necessità di provvedere alla fornitura del seguente materiale di
cancelleria e varie per il funzionamento di questo ufficio:
















carta per fotocopie A/4
asciugamani eco lucart
sapone crema kg.5
fermagli n. pz.100
cartelle manilla semplici
carta fotocopie A3
Nastro adesivo “Avana”
Guanti in lattice pz.100
Pennarelli “Pentel” n.50
Fermagli n.6 pz.100
Punti “Zenith” 130/E pz.1000
Buste F/U 22x30 pz.50
Correttori “Pritt” ml20
Nastro adesivo in carta 19x50
Cartelle “Manila” 2R 25x35 gr.200

CONSIDERATO il Codice degli appalti” con gli ultimi aggiornamenti in tema di affidamento
diretto per i contratti sotto soglia comunitaria;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip e che si può ricorrere all’affidamento
diretto tramite portale MEPA;
CONSIDERATO la comparazione qualità/prezzo del materiale selezionato, la tipologia del prodotto
richiesto;
ACQUISITO il Cig n. Z1B1DF3991
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DETERMINA
- per i motivi espressi in premessa di affidare l’incarico di fornitura alla Dubini s.r.l. tramite il
portale Mepa per un valore al netto di iva di euro 1.186,24;
- la liquidazione e il relativo pagamento avverrà con i fondi dell’Ufficio Scolastico Regionale con
sede a Venezia essendo Centro di Costo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca
- di pubblicare la presente determinazione nell’area della trasparenza dell’USR-A.T. di Padova e
Rovigo sede di Padova.
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Firmato digitalmente da BERGAMO
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