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DtrTtrRMINA DI AFFIDAITIf, NTO DIRETTO
OGGETTO: D€teminazione a contrattare, per l'efidamento di fomiture di importo infedor€ alle soglie di cui
all ariicolo 35 de1 Decr€to legisìativo 18 aprile 2016, n. 50

- GARA PER LA FORN]TUR{ Dt

BENI n. I

fotocamere refler digitale da 24 megapirel modello CANON f,OS 750D cotr obiettivo EF-S l8-l35IS STM.

CIGZE9224l50D!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\4sta la richiesta del doc€rte

responsabile del progetto 'Fotografia - sftnnerllo di indagine e ri€erca", riguardo l,acquisro di un
appare€hio folografico indhpensabile p€. anu.ae e portare a t€rmine il pm$do;

vi§to la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirjtto diaccesso
ai docum€nti amministrativi" e ss.mm.ii.t

\4sto il Decreto del Presidente dela Repubblica I marzo 1999, n. 275, corcemente i1 Regoìamento recante norme
in materia di auionomia delle Islituzioni Scolasiiche, ai sensi delia legge 15 Rìarzo 1997, n 59;
Yista la legge 15 mafta 1997 n 59, concernente "Delega al co\.rrrìo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la rifoma della Pubblìca Amministrazione e per la semplificazione amministmtiva,;

il Decreto Legislativo 30 merzo 2001, n. 165 recante "Nome geùerali
dtp"nlenre delk 4nntn.m.io P bbhLhe e sslr,rl,\i,
yisto

su odimne to .le[ ldtoto

alle

Deoreto Interministeriale I Febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernefie le Isiruzioni gen€rali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche':

fisto ìl

\ìsto il

Decr€to Assessoriale della Regione Sicilia 3Ì.12.2001

n. 895. concemenre

"Isrruzioni geremli sutla

g€stione amministrativo"contabile delle Istitùzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";

Visto

il

Decreto legislativo 18 aprile 2016,

n

50 "Atruazione deli€ direttive ZOUàtnSf, 2ù4t2aI.E

e

34 del D.A. 895/2001 (RECIOLAMENIO Ot CONteSLIlÀt

e

2014/25ruE sdl'aggiudicazione dei contntti di conc€ssione, sugli appalti pubblici e sulle proc€dure d,appalto degli
enti erogato.i nei settori dell'acqua. dell'energì4 dei trasponi e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a iavori, servizi e fofiiture, e, in particolare:

Visto

il

disposto nonrìativo dell'articoio

dell'art. 34 del D.l. n. 4412001 che si pone quale normativa speciale, €ssendo stata emanara in forza dell,art. 21 comma
14 della legge 59/97, no.ma di pari grado rispeito al deoeto legislativo 50/2016 islitutivo del Codice dei contrani
pubblici e che.esta in vigorc pur con i necessari raccordi con quest'ultimo;

Visto 1'axt 35 del Codice dsgli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che individìra
comunharia e i metodl di calcolo del valore slimato degli appalti;

le

Soglie

di

rilevanza

Visto l'art. 36 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che disciplina I'alldamento e t'esecudone di
lavori, servizi € fomiture di importo i fe.iore alle soglie di cui al citaio anicolo 35;
Vi§to il Regol&m€nto d'Istituto per Ie attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e fomiture approvato dal CdI
con delibera n. 11del03/10/2017;

ConstÀtlto che ta fomitura in oggetto derlm nei limiri di \.,alo.e e n€ll€ categorie el€ncate dal citato regolamenio per
l'affidamento di lavori e I'acquisizione dilorniture di beni edi servizi;
Vtuto il Programma AnNale E.F. 201 8;

Rilèvato clre in applicazione deli'anicolo 36. comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedrlra flegoziata
mediante affi daftento direttoì

Strbilito di procedere, appunto, mediant€ allidamento dhetto e noll attraverso le procedure ordinarie delle quali,
comunque, ai sensi del citato aticolo 36, comma 2, del d.lgs 50/20i6 è possibile awalersi, poiché Ia scelta della
proc€dua mediante aflìdamento diretlo che si attiva col presenle prowedimeoto gararìiisce adeguata apertura del mercato
€ f individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enùnciati dall'articolo 30 del
d.lgs 50/2016, così da rìspeltare il Fesupposto per non awalersi del1e procedure ordinarie, nel rispetto, appufto, dei
principi generali codicistici;

Ritenuto, in merito al crite.io di
scelta è motivÀta dal fatro che
defnite dal nercab:

di awalersi del criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 lettera b) e che tale
di senizi e fomiture con caratteùstkhe statula irzate o le cui condiiotti $no

ga.ra,

tufiai

Vtuta la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 18 del 30/10/2017, con la quale

Msta la delibera del Consiglio d'Istituto

n

34 del

09/O2l2O1a

è

stato approvato il PTOF;

di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio

finanziario 2018;

'

Rawisats la necessità e l'urgenza di Fowedere alla FORNITTIRA DL. I fotocamerr refle! digital€ da 24
megapi{el modello CANON EOS 750D con obie6ivo EI-S l8-135IS STM necessaria per garantire la relizzazione
del progetto "Fotoglafia strumento di indagine e r;cerca";
Ritenuto che si rende necessario procedere all'individuazione della ditta cui afiidare la FORNIIrRA DI n.
fotocamera refler digitale da 24 megapilel modello CANON EOS 750D cor obiettivo EF-S 18-135 IS STMi

I

Esperitr l'indagine esploratìva di cui alla allegata documentazione che riporta le migliori oÈerte, per la fomitura
richiest4 delle seguerni ditter

1

yist&

s.a.s. - ViaDa e Aiighieri, 13 - 9001 1 Bagheda (PA)
DitiaRicÉa Oscar srl - Via Leonatdo daVinci.263 - 90145 Palermo
Dilta Cascino Ex?ert - Corso Umberto eN{a.€I€riia,2 90018 Tennini Imerese eA)

DittaEUROMCS Data Studio

2.
3.

1a

-

non ha risposto

corgruità dell'offerta presentata dalla ditla Ricca Oscar srl (qualilrprezzo);

Rilevf,ti la disponibilità della ditta Ricca Oscar srl - Via Leomrdo da Vinci, 263 - 90145 Palermo ad eff€ttuare Ia
lornitura ed esaminsto il reletivo pr€ventivo di spesa n. 113 del 05/02/2018 che indica un impoÉo pa; a euro
613,93 ollde lva al 22yo pari a euro

.

13

5,06, per un totale di euro 748,99

M

inclusa:

n, tfotocamera refler digitale dr 24 mègapixel modello CAì{ON EOS 750D con obiottivo EF-S 18-135 IS

STM
Coosiderato che il valore economico delia fom;tura flchiesta dsulla tale che per il suo amdamento non si n€cessita di
awiso pubblico, né d; ordinaria procedua ristretta o procedura comparata, owem che l'amdamento per la fomiturà del
bene richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art 36 delD.Lgs, 50/2016, dicui all'art 34 del D.I4412001 e di cui all'at.
34 delD.A. 895/2001;

Attèso

chs la determinazione della spesa massima stanziata per la fomitura del bene ,ichiesto risuita finanziariamente
compatibile con l'effeltiva capiaua del relaiivo capiiolo del Bilancio dell'Islituto;

Tutto qùanto visto, richiemato, rileveto

e

teruto
DOTf,RMINA

1.

di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi detl'an. 36 del D.L. 50/2016 e dell'art. 34 del D.L 4412001,
alla ditta Ricca Oscsr srl - Via Leonaxdo da Vinci, 263 - 90145 ?alermo PI06043370821 la lornitura di n.
lfotocamera renex digitale dÀ 24 megrpirel mod€llo CAI{ON EO§ 750D con obiettivo Er-S 18-135 IS
STM secondo il prevenaivo acquisito al protocollo dell'Istituto prot. 1003 del 05/022018 che prevede un
importo pari a euro 613,93 oltre T\" al22% pai a euro 135,06, per un iotale di €uro 748,99Minclusa;

2.

di dare atto che questo lstituto ha procedùto all'affldamento in quanlo non è sta1a possibile l'adesione alle
Convenzioni Consip per i seguenti motivir il prezzo in convenzione risulta maggiore rispetto a quello propo§to
dalle dìtte ìnterpellate, come da prospetto allegalo;

3.

di stabilire. ai sensi dell'arlicolo 192 del decreto legtslativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
si intende perseguite è quello di Froter realizzare
indagine e ricercE";

il fine che

'

l'oggeno del contratto è LA FORNITLIR.A. Dl n. lfotocamers reflex digitale dt 24
ùegapirel modello CANON EOS 750D con obiettivo EF.S 18-135 IS STM,

jl

,1. di dare

5.

il progelto "Fotografia - strumento di

sislema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui iDte8ralmente richiamatil

atto che la spesa totale pr€visla è pari ad euro 748,99 Iva compresa;

che si awiera la pro.rdura di afiidamento della fomitura del bene in oggetto esclusivamente previa accertamento

da parte del Direfiore dei se.vizi cenerali ed Anministrativi dell'esistenza della copertura finanziaria della
reladva spesa.

6.

di dare atto che il presente prowedimento è compatibile con gli stanzi&menti di bilancio, come soFa indicati
con le regole di ffnanza pubblica;

7.

che la fornitura del bene richieslo dowà essere eff€ttuato entro 30 (trenta) Siomi lavorativi decorreoti dalla
Data di ordine:

8.

che ai sensi dell'art. 5 della leege 24111990, ùene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico

9. di irnpegnare,

e

per le finalità di 6r1i sopra, la somma di € 748,99 WA inclusa, a carico del P.A. 2018, che presenta la

aecessaria d;sponibilitàì

10. di informare la ditta aggiudicataria suil'obbligo di assùmere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/20110;

11. di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi all'imputazione della spesa di € 748,99
lnclusa, di cui alla presente d€termin4 al relativo capitolo di bilancio.

tr Dirigèntè Scolastico
Prof.sse Maria Bell.via
I'ima aatoghÌa sosntuifi a ezo staùpc
delt afi.3 Coùùa 2 D.Lgs n. 39/93

oi senti

M

