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DETERMINA DIRIGENZIALE per ACQUISTO di N°80 piante di Pansè mediante
procedura autonoma di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a),
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per importi inferiori a € 40.000,00.

CIG n. Z352FE2C64
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO
il Decreto legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
l’art. 55 del Decreto n. 129/2018 “Regolamento recante le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n.
107”- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del
16.11.2013 ed entrato in vigore dal 17/11/2018, il quale prevede che “il
presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 1° febbraio 2001, n.
44;
VISTO
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato con
delibera del Consiglio di Istituto del 15/01/2019;
VISTO
il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO
l’importo massimo di spesa stimato per l’affidamento di € 80,08 (€ 72,80 +
IVA € 7,28)
VISTA
la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F.2020;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2017 e dagli
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
RAVVISATA
la necessità di provvedere all’acquisto di N° 80 piante di Pansè
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CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma
“AcquistinretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip
avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Leg.vo
56/2017;
RITENUTO
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di
spesa;
CONSIDERATO che la spesa prevista non supera la somma di € 10.000,00 prevista all’art.
45, co. 2 lett. A) del D.I. 129/2018;
RITENUTO
pertanto di procedere mediante “affidamento diretto” prescindendo
dalla richiesta di una pluralità di preventivi, come previsto dall’art. 34, del
D.L n.44/2001, dato l’esiguo importo;
VERIFICATA
la regolarità contributiva della suddetta ditta SOCIETÀ AGRICOLA
CARRAIA s.s. sita in via Fiorentini, 25 55100 LUCCA - P. IVA 01046950463
tramite l’acquisizione dell’apposito DURC, risultante regolare con
scadenza 17/04/2021;
ACQUISITO
lo SMART CIG n. Z352FE2C64 dall’A.N.A.C., attribuito alla presente
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza
alla L. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
Tanto premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA











di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla ditta SOCIETÀ AGRICOLA CARRAIA
s.s. sita in via Fiorentini, 25 55100 LUCCA - P. IVA 01046950463, la fornitura di N°80
piante di Pansè per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 80,08 (€ 72,80
+ IVA € 7,28);
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
Di indicare il CIG n. Z352FE2C64 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
relative alla presente procedura di acquisto;
Di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd.
Legge di stabilità 2015 (dello split payment);
Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l’importo
pari ad € 80,08 (€ 72,80 + IVA € 7,28) essa sarà imputata a valere sull’esercizio
finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020;
Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al Programma Annuale E.F.
Istituto Tecnico: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784
Liceo: Via Guido Rossa, 1 - 55012 Capannori (LU) ♦ Tel 0583.936151 ♦ Fax. 0583.429436

I.S.I.S.S. della PIANA di LUCCA
Istituto Tecnico Economico, Chimico e Tecnologico “A. BENEDETTI”
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico “E. MAJORANA”
Sede: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784 - Cod.Fisc. 80013400462
Web: www.benedettimajorana.it ♦ mail: luis007007@istruzione.it ♦ p.e.c.: luis007007@pec.istruzione.it



2020;
Di precisare, sin da ora, che:
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su
cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 56/2017;
- Ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è
il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Lippi.

Il Dirigente Scolastico
LIPPI LUIGI
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e
s.m.i. e norme collegate
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