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Canicattì, 12.2.2020 
Codice CUP: F58H18000410001  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-59 
 

AL D.S.G.A. 
Al fascicolo PON 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
SEDE 

 
Oggetto: : Aggiudicazione nell’ambito della procedura comparata ex artt. 36 e 37 D.lgs. n. 50/2016 e art. 20 
Decreto n. 129/2108 per la fornitura del materiale di cancelleria vario per la realizzazione dei vari moduli 
del progetto nell’ambito del progetto PON/FSE PON/FSE “NEXT STOP: IL FUTURO PARTE II” 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 per le “Competenze di base - 2a edizione”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 10.2.2A Competenze di base 
CIG. N. Z1B2C06B2B   – VECA SRL 
CIG. N. ZE02C06B52 – GIODICART 
CIG. N. Z442C06B6F – DATA OFFICE 
CIG. N. Z862C06B93 – TUTTOLOMONDO  
 
  

Il Dirigente scolastico 
Vista la necessità di provvedere all’approvvigionamento di materiale di cancelleria vario per la realizzazione dei 

vari moduli del progetto PON 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-59; 
Visti gli artt. 36, comma 2 lett. a), e 37 del D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, che consente alle Stazioni 

Appaltanti di acquisire beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento delle spese (cd. Spending rewiew);   

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il Decreto n. del 28.8.20018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 
Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche amministrazioni devono 

effettuare attraverso il sistema CONSIP; 
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Vista la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede l’obbligo, per 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le 
convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

Viste le linee guida ANAC approvate il 26.10.2016 con delibera n. 1097, con riferimento alle soglie di cui all’art. 
35 del D.lgs n. 50/2016, relative alle  “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di 
operatori economici”; 

Vista la Nota prot. n. 4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per le “Competenze di base - 2a edizione”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.1 Azioni per la scuola 
dell'infanzia e Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base, con la quale è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature da parte degli Istituti 
scolastici; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione dei 
progetti con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 
delibera nn. 2 e 3 del verbale n. 8 del 05/04/2018 e Consiglio di Istituto – delibera nn. 5 e 6 del verbale n. 3 
del 10/04/2018);        

Vista la candidatura 1016032 nell’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione- Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base – Codice progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-59; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, nonché i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 
UE; 

 Visti il Regolamento UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni ai Fondi strutturali e di investimento europei e 
il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la delibera n. 12 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 6/9/2019 di inserimento del progetto del 

programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2019, protocollo n. 4791 del 9/9/2019, 
con autorizzazione delle spese nel limite fissato dal piano finanziario nell’importo di Euro 44.905,20 per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado; 

Vista la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei 2007/2013 
Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP – obbligo per le 
Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro” e le successive 
Circolari al riguardo nonchè la successiva nota di precisazione prot. n° AOODGAI/3354 del 20/03/2013 
relativa ad acquisti in rete attraverso le convenzioni CONSIP; 

Considerato che non sono disponibili convenzioni CONSIP attive relative al materiale di cancelleria e toner, 
giusta verifica del 30.1.2020, prot. 515/PON;   

Visto il limite di spesa di Euro 10.000,00 del Dirigente Scolastico, giusto Decreto n. del 28.8.20018 n. 129, 
contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 

Vista la determina a contrarre del 21.8.2019, prot. n. 4278/PON, con la quale è stata avviata la procedura 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. ii., e procedura 
comparata ai sensi dell’art. 20 del Decreto n. 129/2018, previa indagine di mercato, rivolgendo l'invito a 
partecipare alla procedura a 5 operatori economici in possesso di  requisiti di qualificazione tecnica ed 
economica, individuati in base all’aggiornato elenco fornitori; 

Dato atto che è stato utilizzato il criterio del criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95, comma 4°- 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. ii., trattandosi di forniture aventi caratteristiche 
standardizzate;  

Considerato che sono stati invitati, quali soggetti tra i quali effettuare la comparazione, ai sensi dell’art.  20 
del Decreto n. 129/2018, i seguenti operatori economici con elenco secretato: 

1) DATA OFFICE SRL, con sede in Canicattì, via Sen Sammartino, 53, fax/tel 0922/852569, 
mail f.dinatale@dataofficeweb.it;  

2) VECA SRL, con sede in Canicattì, via Togliatti, 10, tel/fax 0922/857980, mail 
info@vecascuolaufficio.it; 



Pagina 3 di 9 

3) TM STORE di Turco Roberta, con sede in Canicattì, via De Gasperi, 105, fax/tel 0922-
831969, mail tmufficio@virgilio.it; 

4) TUTTOLOMONDO, Via Mazzini, 15, Agrigento, mail infotuttolomondo@pec.it;  
5) COMPUTER POINT SAS, con sede in Canicattì, via Nazionale, 179, tel/fax 0922/831205, 

mail commerciale@cponline.it; 
6) Catalogo ditta Giodicart; 

Dato atto che le ditte Computer Point e TM Store non hanno presentato alcuna offerta, sebbene 
ritualmente invitate; 
di avere provveduto alla comparazione dei prezzi, IVA inclusa, come si evince dal prospetto allegato 
sub A costituente parte integrante del presente atto;  
Di individuare quali offerte più basse, ai sensi dell’art. 95, comma 4°- lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 
e succ. mm. ii e rispondenti alle caratteristiche richieste quelle presentate dalle ditte di seguito 
indicati e per i beni indicati nei rispettivi allegati: 
a) ditta VECA SRL, con sede in Canicattì, via Togliatti, e, precisamente, per i beni dettagliatamente 
indicati nell’allegato B costituente parte integrante del presente atto per un totale complessivo di 
Euro 389,02 IVA esclusa e di Euro 474,60 IVA inclusa; 
b) ditta Gruppo GIODICART srl, con sede in Trani, SP Trani-Andria Km. 0,900, e, precisamente, per i 
beni dettagliatamente indicati nell’allegato C costituente parte integrante del presente atto per un 
totale complessivo di Euro 269,34 IVA esclusa e di Euro 328,60 IVA inclusa; 
c) ditta DATA OFFICE SRL, con sede in Canicattì, via Sen Sammartino, 53, e, precisamente, per i 
beni dettagliatamente indicati nell’allegato D costituente parte integrante del presente atto per un 
totale complessivo di Euro 480,17 IVA esclusa e di Euro 393,58 IVA inclusa; 
d) ditta TUTTOLOMONDO, con sede in Agrigento, Via Mazzini, e, precisamente, per i beni 
dettagliatamente indicati nell’allegato E costituente parte integrante del presente atto per un totale 
complessivo di Euro 229,51 IVA esclusa e di Euro 280,00 IVA inclusa; 
tanto premesso e ritenuto, 

DECRETA 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
l’aggiudicazione definitiva della gara mediante procedura comparata, ai sensi del combinato disposto 
dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 20 del Decreto n. 129/2018 nonché in applicazione 
del principio di rotazione, per la fornitura del seguente materiale di cancelleria necessario per la 
realizzazione delle attività previste nei singoli moduli di cui al progetto PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico prot. n. 4396 del 
09/03/2018 per le “Competenze di base - 2a edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 10.2.2A Competenze di base, alle 
seguenti ditte per i beni dettagliatamente indicati nei rispettivi allegati B-C-D-E: 
a) ditta VECA SRL, con sede in Canicattì, via Togliatti, e, precisamente, per i beni dettagliatamente 
indicati nell’allegato B costituente parte integrante del presente atto per un totale complessivo di 
Euro 389,02 IVA esclusa e di Euro 474,60 IVA inclusa; 
b) ditta Gruppo GIODICART srl, con sede in Trani, SP Trani-Andria Km. 0,900, e, precisamente, per i 
beni dettagliatamente indicati nell’allegato C costituente parte integrante del presente atto per un 
totale complessivo di Euro 269,34 IVA esclusa e di Euro 328,60 IVA inclusa; 
c) ditta DATA OFFICE SRL, con sede in Canicattì, via Sen Sammartino, 53, e, precisamente, per i 
beni dettagliatamente indicati nell’allegato D costituente parte integrante del presente atto per un 
totale complessivo di Euro 480,17 IVA esclusa e di Euro 393,58 IVA inclusa; 
d) ditta TUTTOLOMONDO, con sede in Agrigento, Via Mazzini, e, precisamente, per i beni 
dettagliatamente indicati nell’allegato E costituente parte integrante del presente atto per un totale 
complessivo di Euro 229,51 IVA esclusa e di Euro 280,00 IVA inclusa; 
di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 
d’affidamento; 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo della scuola, all’albo on line 
dell’Istituto Scolastico (www.icgverga.edu.it): 
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Si dà atto che si procederà alla copertura della spesa per la fornitura del materiale di cancelleria vario 
per la realizzazione dei moduli del progetto PON/FSE “Next stop: Il futuro parte II” sul Programma 
annuale – progetto P/02/01/8. 
• Ai sensi degli artt. 3 e 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n.241/90, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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Allegato A 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ GIODICART 
DATA OFFICE     + 

IVA 

VECA                                                         

IVA COMPRESA 
TUTTOLOMONDO + IVA 

Quadernoni a quadri  100 
conf. da 10 pz colors  € 5,50                                                             

conf. da 10 pz monocromo 8,00 
  € 0,43 0,4098 

Quadernoni a righe 100 
conf. da 10 pz colors  € 5,50                                                                     

conf. da 10 pz monocromo 8,00 
  € 0,43 0,4098 

Block notes quadri 150 
blocco Cervino quadretti 10 blocchi  cm 15,21 € 3,80                                            

blocco Cervino quadretti 5 blocchi cm 21 x 30 € 3,80 
  

Bristol 21x29 € 0,63                                     

Bristol 15x21 € 0,35 

Formato A4 60 fg. € 0,6557  applicare 

lo sconto del 10% 

Matite  200 barattolo 96 mat. Swano Fluo Stabilo € 25,90   
matita con gomma € 0,11                                     

matita Noris € 0,45 
HB mina nera € 0,1475 

Gomme 150 
Faber Castell conf. 30 pz € 8,49                                                          

giodikrea conf. 24 pz € 4,90                                                          

Siam conf. 30 pz €3,90 

  
gomma bianca piccola € 0,16               

gomma bianca grande € 0,35 
Faber Castell € 0,1803 

Temperini 2 fori metallo 50 12 pz € 3,72   € 0,29 € 0,4098  applicare lo sconto del 10% 

Penne Bic nere 150 bic cristal conf. 50 pz  € 9,50   € 0,23 0,2049 

Penne Bic blu 150 bic cristal conf. 50 pz  € 9,50   € 0,23 0,2049 

Penne Bic rosse 100 bic cristal conf. 50 pz  € 9,50   € 0,23 0,2049 

Pennarelli punta fine 
colore nero 

50 
Pentel superb G conf. 12 pz € 9,48                                                      

Pilot BPS GP € 1,49 
  € 0,76 0,8197 

Pennarelli assortiti per 
tessuto a punta grossa 

Conf. 48 
colori 

Fibracolor conf. 40 pz € 16,49                                                          

Giotto conf. 44 pz € 17,90 
  conf. 12 colori giotto € 7,02 

conf. Da 12 3,1148 da applicare lo 

sconto del 10% 

Porta badge 50 conf. Da 50 pz cm 9x6 con molla e spilla € 8,00   
con cordoncino € 0,17                           

con clip € 0,17 
4,9180 

Compassi  60 € 2,19   € 1,71 € 2,2951 applicare lo sconto del 10% 

Cucitrice  20 Lebez  cod. 1628.01       € 2,85   € 3,05 Tokyo a pinza € 2,377 

Colori a matita conf. 12 30 
Rainbow cod. 1030.12   € 1,50                                                  

Stabilo cod. 3581.80    € 1,99 
  Faber Castel cof. 12 col. € 1,46 

conf. Da 12 pz € 1,0656 da applicare 

lo sconto del 10% 

Colori a matita conf. 24 o 
multipli 

30 Primo conf 216 pz codice 1018   € 22,90   

Faber Castel cof. 24 col. € 2,93                                 

Faber Castel conf. 36 col. € 5,37                     

Faber Castel 48 col. € 6,95                                  

Giotto Stilnovo conf.  12 col. € 3,34                                     

Giotto Stilnovo conf. 24 col. € 6,95 

conf. Da 24 pz € 2,377 da applicare lo 

sconto del 10% 

Puntine (6 mm)  
100 conf x 
1000 
puntine 

zenith conf. 10.000 pz cod. 6730.09   € 8,90                             

Jolly conf. 20.000 pz cod. 1636.01   € 3,40 
  n. 8 da 1000 € 0,20 0,1639 

Scotch trasparente 1,5 
cm 

30 
Giodikrea mt 10 conf. 10 rotoli cod. 19170,10   € 0,65    

Giodikrea mt 33 conf. 10 rotoli cod. 19170.11   € 1,48 
  

15x33 € 0,43                                                     

15x66 €0,62 

19x66 mt. € 0,7377 da applicare lo 

sconto del 10%  

Cartoncino colorato 
50x70 (vari colori da 
definire successivamente) 

100 giodikrea  conf. 10 fg cod. 8816   € 3,50   
biacno € 0,23                                                     

colorato € 0,33 
0,3689 

Carta per fotocopie A4 
gr. 80 (n. risme) 

100   gr 8  € 2,40 + IVA Carta Leonardo gr. 80 € 2,99 2,6230 

Cartelle in manila vari 
colori (conf 50 pz) 

20 conf. 50 pz  (azzurro e grigio) cod 1586   € 6,50                                                           € 0,14 conf. Da 50 € 6,4754 

Cartelle con elastico 100 conf. 5 pz cod 1570   e 2,85   € 0,61 0,5738 

Toner nero DEVELOP INEO 
284E-TN322 – ORIGINALI 

2   € 49,00 + IVA € 74,00 54,9180 

Toner nero DEVELOP INEO 
284E-TN322 – 
COMPATIBILI 

3    € 22,80 + IVA € 39,00 19,6721 

Toner samsung  mod. m 
4020nd compatibile 

2   € 14,20 + IVA € 25,60 20,4918 

Toner HP 1020 
compatibile 

2   € 5,50 + IVA € 9,50 8,1148 

TONER ORIGINALE 
KYOCERA ECOSY M4132 
IDN 

2   € 107,00 + IVA € 133,00 104,0984 
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Allegato B 
 

Fornitura di cartoleria aggiudicata alla ditta VECA   CIG. N. Z1B2C06B2B    
 

  
 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ COSTO UNITARIO 
IVA COMPRESA 

COSTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

Quadernoni a quadri  100  0,43 43,00  

Quadernoni a righe 100 0,43 43,00 

Matite  200 0,11 22,00 

Temperini 2 fori metallo 50  0,29 14,50 

Compassi 60 1,71 102,60 

Pennarelli punta fine colore nero 50 0,76   38,00 

Carpette in manila 3 lembi colori vari conf. 
50 pz (escluso grigio e azzurro) 

12 0,14 84,00 

Cartoncino colorato 50x70  100  0,33  33,00 

Block notes quadri 
 

150 0.63   94,50 

Totale IVA INCLUSA 474,60 
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Allegato C 
Fornitura aggiudicata alla ditta Gruppo Giodicart   CIG. N. ZE02C06B52  
 
  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ COSTO 
UNITARIO 

IVA 
COMPRESA 

COSTO 
TOTALE 

IVA 
COMPRESA 

Gomme Siam  cod. 18019 150 3,90 (30 pz) 19,50 

Penne Bic blu cod. 1378.17 150 9,50 (50 pz) 28,50 

Penne Bic nere cod. 1378.24 150 9,50 (50 pz) 28,50 

Penne Bic rosse cod. 1378.07 100 9,50 (50 pz) 19,00 

Pennarelli Giotto assortiti per tessuto a punta 
grossa cod. 2605 

48 colori 17,90 17,90 

Cucitrice Lebez cod. 1628.01 20 2,85 57,00 

Scotch trasparente 1,5 cm cod. 16303  30 pz 5,80 (10 pz) 17,40 

Carpette in manila 3 lembi colori vari conf 50 pz 
cod. 1586.16 + cod. 1586.87  

6  6,50 39,00 

Cartelle con elastico 100  5,60 (conf 
10 pz)  

56,00  

Matite colorate Primo barattolo 216 pz. Cod. 
1018 

2 22,90 45,80 

Totale IVA INCLUSA 328,60 
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Allegato D 
Fornitura aggiudicata alla ditta DATA OFFICE    CIG. N. Z442C06B6F  
 

  
 

 

 
DESCRIZIONE 

 
QUANTITA’ 

COSTO 
UNITARIO 

IVA 
COMPRESA 

COSTO 
TOTALE 

IVA 
COMPRESA 

Toner nero DEVELOP INEO 284E-TN322 – 
COMPATIBILI 

5 27,82  139,10 

Toner samsung  mod. m 4020nd compatibile 2  17,32 34,65  

Toner HP 1020 compatibile  2 6,71  13,42  

Carta per fotocopie A4 gr. 80 100 2,93 293,00 

Totale IVA INCLUSA 480,17 
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Allegato E 
 

Fornitura di cartoleria aggiudicata alla ditta TUTTOLOMONDO    CIG. N. Z862C06B93  
 

 
 

 
 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ COSTO UNITARIO 
IVA COMPRESA 

COSTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

Porta badge rigido con clip (conf. Da 50) 50   6,00 6,00  

Puntine per spillatrice 6mm  100 0,20 20,00  

TONER ORIGINALE KYOCERA ECOSY M4132 IDN 2 127,00 254,00 

Totale IVA INCLUSA 280,00 


