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OGGETTO:

Determina per l’affidamento diretto, per la fornitura di materiale didattico per
importo pari a € 569,97 IVA inclusa.

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO

il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche la Legge 13 luglio 2015, n. 107
recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

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 »;
VISTO
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il qualeprevede 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
[...]»;
VISTE

VISTO

Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
il D.I. 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”;

VISTO

in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) e 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
inferiore ai 40.000,00 euro;

VISTO

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese
ivi previste”;

VISTO

il PTOF approvato del Consiglio d’Istituto del 22/12/2020 con delibera 488 di approvazione
del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;

VISTA

La delibera N. 494 del Consiglio d’Istituto del 27/01/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VIsTO

VISTO

il Regolamento volto a disciplinare sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, le
attività istruttorie e negoziali inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché il reclutamento degli
esperti esterni approvato dal C.I.del 27/02/2019;
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti «Per ogni
singola procedura per l'affidamento nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento,
individuino, con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, un
responsabile unico del procedimento (RUP), che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti
di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate
in relazione ai compiti per cui è nominato;

VISTE

TENUTO CONTO

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’ 11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che
«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i
dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con
funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i
dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di
professionalità richiesti al RUP;
che la Prof.ssa Carmela Campo, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

CONSIDERATO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); che, nei confronti del RUP individuato non
sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO

della necessità di provvedere all’acquisto dei prodotti necessari per il funzionamento della
didattica, che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO

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 . ;

RILEVATA

l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

VISTA

l'indagine di mercato effettuata sui fornitori del territorio per una più celere disponibilità e
consegna della fornitura di cui trattasi;

VISTO

il preventivo prodotto dalla Ditta Alaimo SRL Prot. 1252/06-12, del 17/02/2021;

CONSIDERATO

Che la Ditta Alaimo SRL di Favara (AG), si è resa disponibile ad erogare velocemente e in
tempi congrui alle esigenze dell’istituzione scolastica.

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 come modificato
dal D.lgs 56/2017;

CONSIDERATO

che a seguito di indagine di mercato, la Ditta Alaimo SRL di Favara (AG), per i prodotti oggetto
della presente fornitura, risulta avere prodotto la migliore offerta in relazione alla qualità ed al
prezzo;

ACCERTATO

L’importo complessivo della fornitura, ammontante ad un totale complessivo di € 594,13 IVA
inclusa, risulta essere congruo e confacente alle esigenze di questa amministrazione sia per le
caratteristiche tecniche, sia per i tempi di consegna, sia per il prezzo della fornitura medesima;
che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’art.45 c.2
lett. A D.I. 28 agosto 2018, n. 129; che la spesa per la fornitura in oggetto trova copertura nel
Programma Annuale E.F. 2021;

ACQUISITO
ACQUISITO
TENUTO

il CIG Z0630F1733
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; la regolarità del DURC; il patto di integrità;
dei principi di, economicità, efficacia, tempestività correttezza, non
discriminazione, trasparenza e pubblicità e di rotazione,
DETERMINA
Art. 1
Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2

Di disporre l'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così
come modificato e corretto dall’art.25 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in favore della ditta Alaimo SRL con
sede legale Viale Pietro Nenni, 69 92026 Favara (AG) - (Ag), per la fornitura dei seguenti prodotti:

QUANT.
N. 4
N. 2
N. 2
N. 5
N. 2
N. 1
N. 1
N. 30
N. 12
N. 12
N. 24
N. 30
N. 25
N. 25
N. 2
N.100
N.25
N. 30
N.25
N.20
N. 15
N. 20
N. 24
N. 10
N. 20
N. 20
N. 15
N. 2
N. 2
N. 2
N. 1
N. 1
N. 5
N. 4
N. 4
N. 5
N. 5

DESCRIZIONE PRODOTTO
Impugnatura matita per scrivere
Perline colorate squadrata e tonde in legbo con fili
Chiodini MM 20 con n. 2 tavolette
Vasetti colorati Didò
Dorsetto rilega fogli 8x297 conf. da 50
Dorsetto rilega fogli 15x297 conf. da 50
Dorsetto rilega fogli 18x297 conf. da 50
Spugne per lavagna
Nastro da imballaggio trasparente
Nastro da imballaggio Marrone
Post.it 76x76 mm
postit dimensione a striscie
Nastro adesivo trasperente 15x66
Nastro adesivo trasperente 15x33
Spillatrice Cucitrice
Punte per spillatrice passo 6 conf. da 1000
Gessetti bianchi conf. da 100
Pennarelli per lavagne 3 colori
Carta da imballaggio avana
Carta da imallaggio bianca
Pennarelli indelebili + colori punta grossa
Pennarelli indelebili + colori punta fine
Colla stick gr. 40
Colla vinilica conf. piccola
Fermagli zincati N 6 confezione
Fermagli zincati N. 4 confezione
Correttore a penna
Risma cartoncino A4 gr. 240 colore bianco
Risma cartoncino A4 gr. 240 colore rosso
Risma cartoncino A4 gr. 240 colore verde
Risma cartoncino A4 gr. 240 colore giallo
Risma cartoncino A4 gr. 240 colore arancione
Album da disegno ruvido A4 gr. 240
Colori a spirito conf. da 24 punta grossa
Buste forate trasparenti tipo pesante conf. da 50
Portalistino con copertina personalizzata 2° buste
Carpettoni con anelli

2,80
15,20
36,50
5,90
11,60
8,00
8,00
24,00
6,60
6,60
6,24
7,50
12,50
6,00
4,80
19,00
45,00
26,00
10,00
8,00
7,80
10,40
19,20
5,50
9,20
4,60
10,00
17,00
17,00
17,00
8,50
8,50
14,00
16,80
8,00
14,00
9,25

La spesa complessiva di €. 569,97 IVA inclusa trova copertura nel Programma Annuale 2020;
Di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto cui le presenti
determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;
Art.3
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line, dell’Istituto e sul sito web www.icsciascia.it Sezione
Amministrazione trasparente.
La presente determina viene inviata al Direttore SGA per i provvedimenti di competenza.
Art. 4
Art. 5
Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof, ssa Carmela Campo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Campo

CAMPO CARMELA
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