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DETERMINAZIONE A CONTRARRE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 32 c. 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016)

Albo on-line
Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente
Agli atti
SEDE

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria per attività di
integrazione scolastica e sostegno alunni scuola infanzia e primaria mediante Affidamento
diretto su Mepa sotto i 10.000 € (ovvero sotto i 40.000,00 euro) ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per un importo
contrattuale pari a € 351,67 iva esclusa.
Codice CIG: ZBD316F562
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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 D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e modifiche apportate dal
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTE le Linee Guida ANAC 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”, adottate con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;
VISTO il decreto correttivo n. 56/2017;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio
2015, n. 107";
VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal
Consiglio di Istituto con modifiche ed integrazioni, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale n. 129 del 28
agosto 2018 e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, modificato
dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in data 20/02/2019 con delibera de 26 febbraio 2020;
CONSIDERATO l’incontro della commissione per l’istruttoria e la valutazione generale degli acquisti ns
prot. 1057/b15 del 09/04/2021 in cui vengono esaminate le richieste a favore degli alunni disabili in riferimento
all’assegnazione finanziamenti fondi comunali per la disabilità e integrazione scolastica a.s. 2020/21;
VISTA la richiesta di acquisto di materiale per alunni B.E.S pervenuta dalla referente BES Ins. Anna
Giovanniello ns prot. 1077/b15 del 12/04/2021;
VISTO il Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) come modificato dalla legge di conversione (L.55/2019);
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 58 del 11 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’es. fin. 2021;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO che le motivazioni per procedere all’affidamento diretto sono le seguenti:
a) l’importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base dei prezzi rilevati da precedenti richieste
di preventivo rivolte al Gruppo Giodicart srl.;
b) la presente fornitura è maggiormente rispondente per la qualità/prezzo, rispondente ai fabbisogni
dell’istituto;
c) la tempestività nelle consegne.
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può
acquistare mediante Trattativa Diretta;
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici.
VISTA L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini,
consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori MEPA;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a fornitura con dette caratteristiche;

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende
acquisire ha consentito di individuare su MEPA, la Ditta GIODICART-SP130 km 0,900, Trani BT
- part. iva IT04715400729 che espone un prezzo complessivo di euro 351,67 iva esclusa, congruo ai
prezzi medi esposti su Mepa nonché al mercato, quale ditta affidataria;
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 Codice Identificativo di Gara (CIG);
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati
DETERMINA
-

di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto a Gruppo GIODICART-SP130
km 0,900, Trani BT - 0883 494847 part. iva IT04715400729 per l’acquisto del materiale di
cancelleria per lo svolgimento delle attività didattiche nelle classi della Scuola primaria/sostegno
per un totale pari a euro 351,67 iva esclusa;
-

La procedura è prevista e normata dal D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

-

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;

-

La spesa sarà imputata al finanziamento comunale di cui alla nota del Comune di Modugno
prot. n. 55431 del 07/12/2020 per la parte che trova capienza, con piano destinazione A3/1
sottovoce 2.1.2 e, per la parte rimanente, ai fondi per il funzionamento amministrativo e
didattico con piano di destinazione A3/1 sottovoce 2.1.2.

-

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;

-

Di definire, Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa margherita Biscotti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 d.lgs. 39/93

