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Documento protocollato digitalmente                                     Sant’Angelo dei L.  li  25/08/2020 
Prot. n. 3524/4.1.i 

DETERMINA N.  41/2020                                                                Agli Atti 

      CUP: D66J20000580001       All’Albo e Sito Web dell’Istituto. 
CIG:Z682E0CF28   

 
Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di Bombolette spray, pile stilo da 1,50w e nastro segnaletica di 

importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto – Procedura negoziata 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 
18/04/2016 e ss.ii.mm; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 RAVVISATA la necessità di provvedere in maniera tempestiva alla fornitura in oggetto ai fini dell’ottimizzazione 
della ripresa delle attività didattiche  in situazione di emergenza sanitaria;  

 Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

 Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 

 Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.mm.; 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 Considerato l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 

 Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

 Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n.1097 – Linea Guide n.04 di attuazione del 
D.Lg. 50/2016 recante “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria”; 

 Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei Contratti Pubblici) recante “disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle 
istituzioni scolastiche”;  

 Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, 
Verbale n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019; 

 Considerato che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50/2016) e non eccedente il 
limite di spesa, art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, individuato in € 10.000,00, del Dirigente per le attività di 
contrattazione ordinaria riguardanti acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è consentito l’affidamento diretto da 
parte dei responsabili del procedimento; 

 Vista la delibera del CdI verbale n.7 del 2 settembre 2019  con la quale  ai sensi del DI 129/2018 e del Dlvo 
50/2016 è stato elevato il tetto di spesa ad € 19.999 
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 Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale; 

 Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, o che la fornitura in oggetto, considerata l’eterogeneità dei 
prodotti richiesti e della presenza di lotti minimi di Acquisto previsti in Consip, renderebbe, non solo inefficace, ma 
anche inefficiente e diseconomico il ricorso al Mepa; 

 Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 30, comma 1, art. 36, comma 
1, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.ii.mm., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione del microimprese, piccole e medie imprese, nonché tenendo anche 
in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art.1 lett. d della legge n.11/2016; 

 Ritenuto che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 del 
D.Lgs n. 50/2016: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali; 
Dato atto che da una disamina di mercato, tramite istruttoria interna (prot. n. 3516/4.1.m del 25/08/2020) 
effettuata da questa Istituzione scolastica, dei prodotti offerti dai vari fornitori è emerso che l’offerta della Ditta 
Sica Antonio di Guardia dei L. risulta la più conveniente e la meglio confacente alle esigenze e richieste di questa 
Scuola. 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 Accertata la disponibilità di bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;  

 Atteso che in merito all’ importo di spesa è stato richiesto il CIG riportato in intestazione  come previsto dalla 
normativa vigente n riferimento al CUP del Progetto ugualmente esplicitato in premessa;  

DETERMINA 

 di procedere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, all’acquisto diretto  delle 

Bombolette spray, pile stilo da 1,50w e nastro segnaletica. 

 Di procedere mediante Ordine diretto d’ Acquisto senza bando (ai sensi dell’ art.34 del D.Lgs.50/2016), dopo aver 
svolto un’ indagine di mercato in istruttoria interna già richiamata nel corpo del presente documento,  

 all’ emissione dell’ ordinativo diretto a favore della Sica Antonio di Guardia dei L. per la fornitura di  n. 30 
Bomboletter spray colore giallo, n. 100 pile stilo duracel da 1,50w, n. 15 nastri segnaletica giallo-nero 
adesivo.  

 L’importo complessivo della spesa è determinato in  €. 219,00  IVA inclusa;  
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2020, A01/3 che, a seguito del riparto fondi  ex art. 231 del D.L. 
19maggio 2020 N. 34 “ c.d. Decreto Rilancio”- Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche e per lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/21. Dotazioni finanziarie per la ripresa delle attività  didattiche a settembre risulta 
capiente presentando un’ adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

 La fornitura dovrà essere resa entro 15 gg. dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione 
della lettera d’ordine predisposta allo scopo.  

 Si approvano contestualmente la lettera d’invito (ove prevista) e l’ordine.  

 di approvare: dichiarazione possesso requisiti di cui all’ Art.80 del D.Lgs. 50/2016;- tracciabilità dei flussi 
finanziari;- autocertificazione Regolarità contributiva. 

 di affidare all’Area contabile /finanziaria della segreteria scolastica, i successivi adempimenti amministrativi per 
l’acquisizione di quanto innanzi disposto; 

 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Nicola TRUNFIO. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Leg. vo n. 50/2016 la stipula dell’ordine avverrà mediante semplice corrispon-  
denza mail/LETTERA D’AFFIDO/AVVISO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA CONTRATTO. 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto 
del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
In ossequio al principio di trasparenza, ai sensi del’ art. 29 del Codice degli Appalti – D.Lgs. 50/2016, la presente 
determina viene pubblicata nel sito web istituzionale sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Determine ed 
attività negoziale”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 

Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 


