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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
CIG:

ZC42998AE1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 L. 15/03/1997”;

VISTO

il D.L.gs n. 50/2016 come modificato dal D.L.gs n°56/2017;

VISTO

il D.I. n.129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche” e, in particolare, gli artt. 43, 44, 45, 46 del Titolo V;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3, 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 12/03/2019 con cui viene approvato il
Programma Annuale 2019;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio d’Istituto spettano
le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 12/03/2019 : “Determinazione di criteri e limiti per l’attività
negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (Art. 45 C. 2 lett. A D.I.
129/2018) aggiornato con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 ( Legge 30 dicembre 2018 n. 145)”;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, che prevede che tutte le Amministrazioni Statali centrali e periferiche, ivi comprese
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate da Consip S.p.A.;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del codice, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che
sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di lavagne magnetiche da posizionare
nelle aule dell’Istituto

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 (CIG);

VISTO

l’articolo 11 della Legge n.3/2003 il quale prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2003, per le
finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un Codice Unico di Prodotto
(CUP), che le componenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la
procedura definita dal CIPE”;

CONSIDERATO

che le somme per l’acquisto/fornitura del materiale/servizio di cui all’oggetto, sulla base delle
procedure istruttorie eseguite dal DSGA, è al di sotto della soglia prevista dalla legge;

RITENUTO

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento in economia affidamento
diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art.
43 del D.I. 129 del 28/08/2018;

ACCERTATO

che detta spesa trova copertura nel Programma Annuale, Es. Fin. 2019 – attività A01;

VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512;

DATO ATTO

che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA (Mercato
Elettronico) è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle
esigenze di questo Istituto;

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), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, effettuata
con procedura ODA su MEPA, per l’individuazione della Ditta con offerta economica a cui
affidare la fornitura di n. 3 Lavagne magnetiche, alla luce delle sotto indicate adeguate
motivazioni:
a) Valore dell’appalto di importo pari a € 240,90 (duecentoquaranta/90) IVA esclusa
inferiore a quello massimo di € 40.000,00 previsto dalla vigente normativa per poter adire
alle procedure di “Affidamento diretto”;
b) Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
c) potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte
sempre più competitive;
c) d) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on
line;
d) e) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
e) f) eliminazione dei supporti cartacei

DATO ATTO

che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso
che la Ditta SIAC INFORMATICA VENETA SRL di Silea (TV) ha nel proprio catalogo i
prodotti/articoli con le specifiche di cui sopra da richiedere con la presente determina, e li offre al
prezzo più competitivo;

VISTO

il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria;

VISTA

la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori economici”.

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50
del 18 aprile 2016, effettuato a mezzo ODA su MEPA, della fornitura di n. 3 Lavagna Magnetica Laccata bianca cm. 120 x
180 per le attività didattiche .
Art. 3
Di impegnare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui all’art. 2,
pari ad € 240,90 (IVA esclusa) + € 18,00 (spese di trasporto), al Programma annuale e.f. 2019 – Attività A01.
Art. 4
Di affidare la suddetta fornitura alla Ditta SIAC INFORMATICA VENETA SRL - Via Alzaia di Cendon, 16 – 31057 Silea
(TV) Partita IVA: 037706320276, alle condizioni tutte del catalogo on line allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico.
Urbino, 30/08/2019
(documento firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Samuele Giombi

