ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
S. ANTIMO 2 “G. Leopardi”
Cod. Mecc. NAIC8F3004 - C.F. 80101950634
Via Svizzera, 13 - 80029 SANT’ANTIMO (NA) Tel./Fax 081.5054681- 0818303919
sito web: www.icsantantimo2.gov.it - email: naic8f3004@istruzione.it - P.E.C.: naic8f3004@pec.istruzione.it

_______________________________________________________________________________________
Determina n. 38/19 del 12.04.2019

Prot. n. 1557/06-02

CIG: Z6A28047F6
CODICE: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-618 CUP: G37I18002370007
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 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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

LETTO

il regolamento attività negoziali deliberato dal Consiglio d’Istituto, per affidamenti di
lavori, servizi e forniture superiori a 10.000,00 euro”- Art. 45, comma 2, lett. a) del
D.I. 129/18;

RILEVATO

che l’importo della spesa rimane al di sotto 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”;

CONSIDERATO

che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” alcuna
Convenzione o Accordo Quadro Consip “ad hoc”;

VISTA

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro,
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

TENUTO CONTO che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del
procedimento di spesa di contrarre;

VISTO

CONSIDERATO

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale per l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 €. è possibile
il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
che l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha
consentito di individuare la Ditta GRUPPO GIODICART srl di Trani che espone un
prezzo congruo al mercato quale aggiudicataria;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto,
tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi
[o forniture] aventi ad oggetto materiale di cancelleria all’operatore economico GRUPPO
GIODICART srl di Trani
di autorizzare la spesa complessiva €. 80,88 IVA esclusa da imputare sul capitolo/Aggregato P02/03
dell’esercizio finanziario corrente che presenta una adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria,
previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva (DURC), consultazione del casellario
ANAC e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
di richiedere all’operatore individuato apposita autodichiarazione ai sensi del DPR/445/2000 dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei
Contratti pubblici, essendo l’importo dell’affidamento inferiore ai 5.000,00 €. (Linee Guida ANAC
n. 4 – par. 4.2.2);
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC
n. 3 Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Raffaelina Varriale;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaelina Varriale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

