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Determina a contrarre ai sensi dell’Articolo 32, Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)
Determina n. 22 del 18.02.2021
CIG: Z0930B1B57

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VALUTATA

la proposta presentata da: DS
per procedere all’acquisto di cartelloni segnaletica per sicurezza;
con destinazione: edifico scolastico
per l’attività: A02/01 Spese di funzionamento

VISTO

il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera n. 15 C. I. del 14.11.2018

VISTO

il Programma Annuale 2021;

ACCERTATO

che sussiste la copertura finanziaria;

RITENUTO

opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, concernente l’amministrazione del patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1927,
827 e ss.mm.ii;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTA

la L. 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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
[…]»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto delibera n. 3 del 11.02.2019, che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

Capacità e autonomia negoziale competenze del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto nell’attività
negoziale:
Altri possibili casi per affidamenti diretti di importo superiore a €. 10.000,00 e inferiore a €. 40.000,00:



Affidamento diretto previa deliberazione del Consiglio d’Istituto;
Affidamento diretto del Dirigente Scolastico nei criteri e nei limiti determinati dal Consiglio d’Istituto;

RILEVATA
RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture,
la necessità di dover provvedere alla manutenzione degli impianti Antifurto, videosorveglianza
e evacuazione

RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di esperire la procedura di affidamento diretto in economia, per procedere
all’acquisto di cartelloni segnaletica per sicurezza;
PRESO ATTO che nella fattispecie non può essere applicato il principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti;
RITENUTO opportuno operare tenendo conto delle seguenti motivazioni:
a) valore complessivo presunto della fornitura è €. 598,15 + IVA, importo inferiore a quello di €.
10.000,00 previsto dalla normativa vigente per poter adire alla procedura di “affidamento diretto” da
parte e a cura del Dirigente scolastico;
b) oggetto della fornitura da affidare è l’acquisto di cartelloni segnaletica per la sicurezza;
c) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione del servizio;
d) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale, (art. 80, del
D.lgs. 50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.Lgs. 50/2016); requisiti di
capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.Lgs. 50/2016); requisiti di capacità tecniche
e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.Lgs. 50/2016), come autocertificati dal medesimo;
e) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto, quale
stazione appaltante, deve soddisfare;
f) economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta;

DETERMINA A CONTRARRE
di procedere la manutenzione degli impianti Antifurto, videosorveglianza e evacuazione;
con imputazione:
Piano delle destinazioni:
A02/01 Funzionamento amministrativo
Importo complessivo stimato
€. 598,15 + IVA
Oggetto principale del contratto:
Fattispecie contrattuale:
Modalità espletamento bando:
Criterio di aggiudicazione:
Oggetto principale del contratto:

Fornitura di beni
Contratti di importo inferiore a €. 40.000,00 affidati ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando
Affidamento in economia – Affidamento diretto
Affidamento diretto
fornitura di beni

art. 45, c 2, D. 129/2018:

Affidamento diretto in piena autonomia del Dirigente Scolastico (per importi
fino a €. 10.000,00)
art. 32, c 2, D.Lgs 50/2016:
Si procede all’affidamento alla ditta Myo di Poggio Toriana (RN) per
corrispondenza tecnica e congruità del prezzo offerto dall’affidatario;
Legge 136/2010
E’ onere di questa stazione appaltante procedere all’acquisizione del Codice
Identificativo Gara (C.I.G.): Z0930B1B57
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016.
Responsabile del procedimento amministrativo
Responsabile unico del Procedimento (RUP)
art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016

DSGA dott. Lorenzo Del Vecchio
Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabina Adacher
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

