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Affidamento ai sensi dell’art. 36, co 2 lett. a)
D.Lgs . 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56
del 19/04/2017
Acquisto Marche da bollo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 36 comma del D.Lgs. 50/2016 relativo all’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei
principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D. Lgs e, in particolare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
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.;
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 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO l’art 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
PRESO ATTO che ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura e/o il servizio tramite l’adesione ad una convenzione Consip;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512;
VISTOil regolamento d’Istituto del 10/02/2016 contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 25 ottobre 2016, con la quale è stato aggiornato il PTOF
a.s. 2015/16 – a.s. 2016/17 – a.s. 2017/18;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13 febbraio 2017 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;
RITENUTO di prediligere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di eseguire le procedure previste dal comma 1, art. 34 del D.I n.
44 del 1 febbraio 2001;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge di stabilità 2013 n. 228/2012, l’impossibilità di
acquisire la fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione - quadro CONSIP;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico approvato dal C.I in data 10/02/2016;
VISTO il Ns. bando di gara Prot. n. 5068 del 02/11/2015 per l’effettuazione di un corso di formazione sulla
sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08 rivolto a personale della scuola, che ha avuto come
epilogo l’effettuazione dell’esame di idoneità per addetto antincendio;
RAVVISATA la necessità di acquistare n. 31 marche da apporre sugli attestati rilasciati dal Comando Vigili
del Fuoco di L’Aquila al personale che ha conseguito l’idoneità per addetto antincendio;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 alla luce delle
sotto indicate adeguate motivazioni:
a) Valore dell’acquisto pari a € 496,00 inferiore a € 40.000,00, importo limite previsto dalla vigente
normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) Interesse dell’Istituto ad una fornitura urgente e rispondenza del bene alle esigenze della scuola;
c) Possesso, da parte dell’operatore economico individuato come fornitore Tabaccheria di Di
Marcantonio Mauro in località Zona Industriale Onna (AQ) dei requisiti di idoneità professionale per
la fornitura in oggetto;
DETERMINA
di acquistare mediante acquisto diretto al fornitore Tabaccheria di Di Marcantonio Mauro in località Zona
Industriale Onna (AQ) n. 31 marche da € 16,00 ognuna;
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura 496,00;
Alla presente procedura di acquisizione di beni mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della L.
136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo di Gara: ZF8206AB2C;
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web dell’amministrazione nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Conio
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Conio
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse)
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