Determina d i acquisto in affidamento diretto di c a r t a i g i e n i c a ai sensi dell’art. 36, punto 2)
lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - art. 95, c. 4, l. b), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
CIG : Z2D313488A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTA la nota ANAC 30 ottobre 2018;
VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, afferente le Linee guida n. 3 di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, che al punto 10.1, lett. e) stabilisce che il Direttore
dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento in presenza di “ragioni
concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità
organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;
VISTO l’art. 32, c. 2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che consente l’affidamento diretto per
importi inferiori a 40.000,00 euro;
VISTO l’art. 45, c. 2, del Decreto n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “ Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della regione Sicilia”;
CONSIDERATO che, ha seguito di precedente indagine di mercato per l’acquisto del bene in questione, la
Ditta “Lotus Global System srl” di San Cataldo (CL)” ha proposto il prezzo più conveniente per
l’amministrazione, la cui fornitura, però, non è risultata bastevole;
ACQUISITO il Codice CIG Z2D313488A;
RITENUTO che la fornitura in esame rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione all’importo
della spesa, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “… per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici …”;
RILEVATO che l’importo massimo stimato dell’acquisto ammonta a € 214,50 oltre I.V.A.;
CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta Ditta, tramite la
piattaforma “Durc on line” di INAIL ed INPS, protocollo INAIL_24438122, con scadenza 14/05/2021;
CONSIDERATO che è stata verificata la regolare iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. e
l’abilitazione alla fornitura, richiesta in data odierna tramite la piattaforma “Telemaco” di Infocamere;
RITENUTO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui
all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008;
VERIFICATO che l’affidamento in oggetto presenta i requisiti essenziali per avviare la procedura in
questione
a) fine di pubblico interesse che con
Acquisto di materiale igienico – sanitario .
il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;

Acquisto di carta igienica.

c) la forma del contratto;

ordine di acquisto

d) le clausole ritenute essenziali;

Consegna immediata dall’ordine, luogo di consegna I.C. Dante Alighieri – Via
Modigliani, 43, - Sciacca

e) le modalità di scelta del
Affidamento diretto
contraente e le ragioni di tale scelta
f) valore economico
dell’intera fornitura

stimato

Euro 214,50 oltre IVA

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021;
RITENUTO di dare pubblicità al presente provvedimento con affissione all’albo online e nell’apposita
sezione di amministrazione trasparente presente sul sito web della scuola;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’acquisto, dalla Ditta “ Lotus Global System srl” di
San Cataldo (CL), di carta igienica , al prezzo di euro 214,50 oltre I.V.A.;
Di imputare la spesa di € 214,50 oltre IVA come segue: A01/08 – Spese per materiale igienico sanitario.
Di fare assumere alla presente determinazione il valore degli ordini, stabilendo le seguenti clausole
essenziali: Consegna immediata dall’ordine, luogo di consegna I.C. Dante Alighieri – via Modigliani,
43, - Sciacca, corrispettivo: € 214,50 oltre IVA.
3. di stipulare il contratto in forma di lettera d’ordine – scrittura privata;
4. di procedere all’acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo gara Smart CIG: Z2D313488A;
5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente
controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa
dichiarazione di regolare conformità del Direttore, identificato nel Direttore dei Servizi generali e
Amministrativi;
6. di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito Web
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa
secondo le vigenti disposizioni

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Graffeo
Fto digitalmente

