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All’albo on line
All’amministrazione trasparente
Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per l’acquisto di materiale per il funzionamento amministrativo con fondi art.31
D.L. 41/2021.
CIG: Z9531B7570

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato”;
VISTA la L. n. 59/1997, 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. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;
VISTOilD.I.n.129/2018,recante“Istruzionigeneralisullagestioneamministrativo-contabiledelle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” per
come recepito dal D.A. 7753/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche”;
VISTO Il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
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 l’art.31 del D.l. 41/2021;
VISTOIl Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.lgs. 50/16 «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 56/17 (cd.
Correttivo) ed in particolare l’art. 32, comma 2: “fasi delle procedure di affidamento” e l’art. 36,
comma 7 e comma 2, lettera a): “contratti sotto soglia”
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 ed in particolare il punto 4.3.2;
DATO ATTO dell'esito negativo di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO che l’acquisto in oggetto è finalizzato al funzionamento amministrativo
dell’Istituto Comprensivo;
VISTO Il Programma Annuale E.F 2021 approvato in data 13/2/2021 dal consiglio d’istituto;
DATO ATTO che la stazione appaltante ha fatto ricorso alla comparazione dei listini di mercato su
MEPA;
RITENUTO di affidare l’acquisto in parola all’operatore economico WE PLUS S.R.L
UNIPERSONALE, p. iva 03588330831 sulla base della seguente sintetica motivazione:
La Ditta ha offerto un prodotto che per qualità e prezzo risulta economicamente migliore
(comparazione avvenuta tramite indagine in rete o sul mercato elettronico).
TENUTO CONTO della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione
appaltante deve soddisfare, e delle caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, quali la
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4
espleterà, prima dell’emissione dell’ordine d’acquisto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il
possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC; b) verifica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC);
nell’osservanza delle disposizioni dicuiallaleggedel6novembre2012,n.190,recante«Disposizioni
perlaprevenzioneelarepressionedellacorruzioneedell’illegalitàdellaPubblicaAmministrazione»,
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 per l’acquisto da
imputare sul capitolo A01/05 dell’ E.F.2021 per l’importo complessivo di € 122,61 di cui
€ 100,50 d’imponibile e € 22,11 di IVA.
Ai sensi degli artt.31-101-111delD.lgs.n.50/2016,delD.M.49/2018edell’art.5Legge241/1990, il
Responsabile del Procedimento (RUP) è il DS prof.ssa Domizia Arrigo
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domizia Arrigo

