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Protn° 8003 del 10/06/2019 

CIG: ZE028C21F6 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 euro)  

D.I. 129/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO  che la fornitura richiesta ha caratteristiche standardizzate e quindi è impossibile una 

valutazione del rapporto qualità/prezzo, si ritiene opportuno utilizzare come criterio di 
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aggiudicazione il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell art. 95, comma 4 lettera c del 

d.lgs.50/2016; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  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 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese  ivi previste”; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2019; 

 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente buste intestate; 

VALUTATO  il preventivo della ditta Pirola Maggioli di Favara, pervenuto su nostra richiesta 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto/al di sopra di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente 

scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “superiore  a  10.000,00 euro” 

(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;) 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
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DETERMINA 

 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 1 Oggetto 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di buste intestate come di seguito 

specificato: 

DESCRIZIONE QUANTITA'  PREZZO  

BUSTE INTESTATE cm 32*23 1000 €91,10 

BUSTE INTESTATE MEZZO FOGLIO 18*24 2000 €85,40 

BUSTE INTESTATE DIMENSIONE  12*18 2000 €69,00 

IMPONIBILE €245,50 

IVA €  54,01 

TOTALE  PREVENTIVO €299,51 

 

 alla ditta Pirola Maggioli di Favara, per un importo complessivo di €299,51 (iva compresa) 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

il criterio di scelta del contraente è quella del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs 50/2016  

 

Art. 3 modalità di pagamento e consegna merce 

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione  alle seguenti 

condizioni: 

a) consegna di tutta la merce 

b) regolare rilascio del Durc da parte dello Sportello Unico Previdenziale; 

c) compilazione sotto forma di autodichiarazione del modello sulla tracciabilità dei flussi allegata 

alla presente "Modello C". 

d) dichiarazione  art 80 e 83 D.lgs 50/2016 

 

La prestazione del servizio di cui all’Art.1  dovrà essere resa entro 6 giorni  dall’invio dell’ordine di 

acquisto  

Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs n. 50/2016e ss.mm.ii e dell’art 5 della legge 7  agosto 41990 n. 241, il 

respinsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Fontana 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo fontana 

 

_____________________ Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 

39/93 

 


