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DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI
“Cancelleria per uso didattico a.s. 2019/20 ”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 251,62 (IVA ESCLUSA), CIG
Z612948F14
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO il Decreto 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;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 – approvate dal Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al DLgs
19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro (All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
« 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ») e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti
dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento»;
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria (registri di classe,
pouches, buste, colla, ecc.…) da utilizzare durante l’ attività didattica a.s. 2019/2020;
CONSIDERATO che gli stampati già in dotazione, forniti dalla Ditta Spaggiari, risultano essere
funzionali all’attività complementare all’insegnamento ovvero registrazione, programmazione,
valutazione, ecc.

CONSULTATO attraverso il MePA l’offerta e il listino della Ditta Spaggiari;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente,
a seguito di fornitura di preventivo ammonta ad € 251,62 IVA esclusa, (€ 55,36 IVA - pari a €
306,98 IVA inclusa);
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. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara Z612948F14;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 251.62, oltre
Iva (pari a € 306,98 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
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 della
fornitura avente ad oggetto “Cancelleria per uso didattico a.s. 2019/20”, alla Ditta Spaggiari di
Parma per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 359,90 , IVA inclusa (€ 295,00 + IVA
pari a € 64,90);



di autorizzare la spesa complessiva € 306,98 IVA inclusa da imputare sul capitolo A02 – 01 –
Funzionamento amministrativo - dell’esercizio finanziario 2019;



di nominare il Dott.ssa CURETTI Raffaella quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione la sig.ra BILLI Nicoletta, ai sensi degli
artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC9058&node=44756

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Raffaella CURETTI
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate - sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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