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Prot. n. 6587/06

Senise lì 28/12/2021
/12/2021
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: Determina a contrarree in forma semplificata per l’acquisto di materiale di cancelleria
funzionale alle esigenze dei tre progetti rientranti nel Piano scuola estate (Teatro, Alfabetizzazione motoria ed educazione ambientale) con procedura ex art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 mediante Affidamento Diretto con OdA su MEPA alla ditta CENTRO SCUOLA DI
FALCONE ANGELA M.R..
CIG:Z10349EBEF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il R.D. 18 novembre 1923. n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e la ContabilitàGenerale dello Stato” e ss.mm.ii.;

Vista

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

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, “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto

il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e
integrazioni;

Visto

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii.;

Considerate

le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

Visto

il Regolamento di Istituto e il Regolamento per l’attività negoziale, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 30/09/2019;

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

Visto

Il decreto di assunzione in bilancio della risorsa finanziaria ex art. 31 c. 6 del
DL n. 41/2021 prot. n. 2675 del 24/06/2021 e considerato che il vincolo di
destinazione d’uso dei fondi prevede che “le istituzioni scolastiche potranno

individuare, nell’ambito del perimetro definito nel Piano Scuola Estate e in
funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da attivare e procedere
con i necessari approvvigionamenti di beni e servizi”;
Considerato Che è funzionale alle esigenze dei tre progetti rientranti nel Piano scuola estate
(Teatro, Alfabetizzazione motoria ed educazione ambientale) l’acquisto di
materiale di cancelleria;
Considerato che la ditta CENTRO SCUOLA DI FALCONE ANGELA M.R.. con sede in
Senise (PZ), Via A. De Gasperi, 6, è stata individuata, a seguito di indagine di
mercato tramite consultazione di elenchi, quale ditta qualificata a fornire, a
prezzi vantaggiosi, il materiale utile alle attività laboratoriali di cui al Piano
scuola estate;
Rilevata

l’esigenza di indire la procedura per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016;

Visto

il Programma Annuale per il 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
22 del 14/01/2021;

Viste

Le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con
delibera del consiglio n. 206 del 1marzo 2018;

Considerato

che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice dei contratti
pubblici, il Ministero dell’Economia e Finanze, avvalendosi di Consip S.p.a., ha messo
a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

Considerato

Che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26,c. 1, della Legge 488/1999
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di acquisto in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto dall’art. 26

comma 3 della citata legge;
Verificato

che la fornitura del materiale è presente sul MEPA, per cui l’Istituzione
Scolastica procederà all’acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto
con ODA sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Visto

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

Tenuto
Conto

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 2017, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CodiceIdenticativo di Gara (CIG): Z10349EBEF;

Ritenuto

di affidare la fornitura alla ditta CENTRO SCUOLA DI FALCONE ANGELA
M.R.. con sede in Senise (PZ), Via A. De Gasperi, 6, P. Iva 01105550766
mediante AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA;

Accertato

il possesso dei requisiti della ditta sopracitata;

Ritenuto

di procedere in merito;

Atteso

che la determinazione della spesa prevista è compatibile con quanto previsto dal
Programma Annuale per cui è possibile procedere all’impegno di spesa come segue:
DITTA

CENTRO SCUOLA DI FALCONE
ANGELA M.R.. con sede in Senise
(PZ), Via A. De Gasperi, 6
Dato atto

IMPEGNO DI SPESA
IMPORTO TOTALE
P01/05
Risorse ex art. 31,
€ 1.046,51
comma 6 D.L. 41/2021

che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, il sottoscritto

DETERMINA
• di procedere a contrattazione mediante affidamento diretto e con le specifiche di seguito indicate:
Oggetto dell’affidamento

acquisto di materiale di cancelleria
funzionale alle esigenze dei tre progetti
rientranti nel Piano scuola estate (Teatro,
Alfabetizzazione motoria ed educazione
ambientale);

Importo dell’affidamento

€ 1.046,51 (millezeroquarantasei,51 euro)

Fornitore e fornitura

CENTRO SCUOLA DI FALCONE ANGELA
M.R.. con sede in Senise (PZ), Via A. De
Gasperi, 6

ragioni della scelta del fornitore

1. Minor prezzo a parità di qualità e utilizzabilità
del prodotto offerto.
2. Tempestività della consegna dei beni richiesti;

Criterioutilizzato

minor prezzo a parità di qualità e utilizzabilità del
prodotto offerto.

• di autorizzare, ai sensi dell‘art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, l‘affidamento diretto della
fornitura avente ad oggetto “acquisto di materiale di cancelleria funzionale alle esigenze dei tre
progetti rientranti nel Piano scuola estate (Teatro, Alfabetizzazione motoria ed educazione
ambientale);”al seguente operatore e per il corrispondente impegno di spesa:
DITTA

IMPEGNO DI SPESA
P01/05
CENTRO SCUOLA DI FALCONE ANGELA M.R..
Risorse ex art. 31,
con sede in Senise (PZ), Via A. De Gasperi, 6
comma 6 D.L.
41/2021

IMPORTO TOTALE
€ 1.046,51

 che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Direttore S.G.A. Concetta Oliveti;


che il presente provvedimento verràpubblicato nell‘apposita sezione della Amministrazione
Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco D’Amato
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa)

