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DETERMINA A CONTRARRE / ATTO EQUIVALENTE
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui artt. 35
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZC830B694B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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»;

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 articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO

il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto prot. N. 981del 26/02/2019, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Programma Annuale 2021;

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), richiamando l'art. 36 del D.lgs. n. 50 del
19/04/2016 "contratti sotto soglia”;

VISTO

in particolarel’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»;

TENUTO CONTO

di quanto previsto nel Regolamento attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 4 verbale n. 2 del 20/02/2019, con la quale è stato previsto che gli affidamenti di
importo inferiore a 1.000 euro vengono effettuati senza previa consultazione di almeno due
o più operatori economici e senza necessaria rotazione degli operatori economici;

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. e verificata l’insussistenza di convenzioni attive per
la Fornitura/servizio di cui in oggetto;

RICHIAMATO

l'art. 1 comma 450 del L. 296/2006, come modificato dall'art. 22 comma 8 L. 114/2014,
dall'art. 1 commi 495, 502 e 503 L. 208/2015 e dall'art. 1 comma 1 L. 10/2016, circa gli

obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010;
VISTO

l’accordo di rete e il Decreto aggiudicazione definitiva delle indagini di mercato
finalizzate alla definizione di un listino per l’acquisto di materiale di cancelleria,
facile consumo 2020 e Materiali di pulizia 2020 riservato alle scuole aderenti alla
Rete "INSIEME", - Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di importo
inferiore a 40.000 euro, redatto dall’I.C. Brancati di Favara – scuola capofila della rete
insieme, contenente gli articoli, i prezzi dei prodotti offerti e le Ditte partecipanti;

DATO ATTO

della necessità dell’ acquisto materiale di cancelleria;

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto materiale di cancelleria;

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 - ZC830B694B

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno 2021 aggregatoA2/01 e che il relativo contratto verrà stipulato
mediante corrispondenza commerciale;

PRECISATO

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ha espletato
in capo all’aggiudicatario le verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle
ordinarie procedure di scelta del contraente e che il pagamento della fornitura verrà
effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le
modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "tracciabilità dei Flussi
Finanziari";
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 dei
servizi/forniture aventi ad oggetto acquisto materiale di cancelleria – all’operatore economico della Ditta
Alaimo srl, Via Colosso n. 8 – Favara (AG) - P.iva 02703290847, per un importo complessivo delle
prestazioni pari ad € 580,11 IVA inclusa da imputare sul programma annuale aggregatoA2/01 dell’esercizio
finanziario 2021;
il fine che il contratto intende perseguire è la manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico;
l’oggetto del contratto è acquisto materiale di cancelleria;
di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e
con le regole di finanza pubblica previo accertamento da parte del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi dell’esistenza della copertura finanziaria della relativa spesa;
di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio
previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettere a);
di autorizzare il DSGA dell’Istituto di emettere mandato di pagamento in favore dell’ operatore
economico Ditta Alaimo srl, Via Colosso n. 8 – Favara (AG) - P.iva 02703290847, solo dopo avere
verificato l’avvenuta e tempestiva evasione della fornitura/servizio di che, su presentazione di regolare
fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva, e relativo versamento dell’IVA in favore
dell’Agenzia delle Entrate;
di nominare la Prof.ssa Brigida Lombardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
49/2018;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – bandi di
gara e contratti, all’indirizzo http://www.scuolaicesseneto.edu.it/t con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo2013 n. 33.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brigida Lombardi

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

