ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI
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www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

All’Albo on-line
All’Amministrazione Trasparente
Al Dsga
DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.lg 50/2016 e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice contratti) mediante Indagine di mercato per la
fornitura di n. 40 kit didattici
CIG: ZF431CD58A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 RD 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.;
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;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale n. l29/2018 "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 ";
Vista l’approvazione del PTOF n. 59 del 21/12/2020 n. prot. 4697/B16C;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.1gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 (correttivo codice contratti)
che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del
decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che non
abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano espletare
autonome procedure di gara per l 'acquisto beni/servizi comparabili con quelle oggetto delle predette
convenzioni sono tenuti ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
Vista la nota prot. 28219 del 09/09/2020 M. I. nell’ambito del PNSD, concernente l’assegnazione del
contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata;
Vista l’erogazione della risorsa finanziaria di euro 800,00 a favore di codesta istituzione scolastica,
per le finalità di cui sopra;

Vista la disponibilità nel P.A. 2021;
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di ottemperare
a quanto disposto dal MI con Nota Prot. 28219 del 09/09/2020 – Piano Nazionale Scuola Digitale
azioni #3, #6 e #15;
Vista la delibera n. 68 del 29.03.2021 con la quale il Consiglio d’Istituto stabiliva che “I docenti dei
team della scuola primaria e i coordinatori dei Consigli di classe della scuola secondaria di I grado
individueranno per conoscenza diretta gli alunni più bisognosi come destinatari dei Kit stilando un
elenco in ordine di priorità, successivamente si procederà all’assegnazione ad un numero di alunni
corrispondente a quello dei kit che potranno essere acquistati”.
Individuati n. 40 alunni destinatari di suddetti kit;
Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole
e medie imprese;
Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un
operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa
Vista la richiesta di preventivo n. prot. 3146 del 11.05.2021;
Vista l’offerta pervenuta in data 18.05.2021;
Considerato che l'offerta pervenuta contiene tutti i criteri e la documentazione richiesta e che l'offerta
economica rientra nel budget della spesa massima stabilita;
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all’affidamento diretto, n.40 Kit didattici così composti:
-n. 40 astucci completi;
-n. 10quaderni a righe-seconda elementare;
-n. 10quaderni a righe-terza elementare;
-n. 15quaderni a righe-quinta elementare;
-n. 10quaderni a righe-scuola media;
-n. 10quaderni a quadretti-seconda elementare;
-n. 10quaderni a quadretti-terza elementare;
-n. 15quaderni a quadretti-quinta elementare;
-n. 10quaderni a quadretti-scuola media;
-n.40 blocco disegno;
-n. 17 set di squadrette.
-all’operatore economico GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA con sede legale in Parma, per un
importo complessivo di € 655,45, IVA esclusa;
3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica
mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di
dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
4. Ai sensi del comma 1, art. 31 del D.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della
L.241/90, il responsabile del procedimento (RUP) è il DS Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone.
5.La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all'albo on-line e al sito web della
scuola nella sezione “Amministrazione Trasparente”: www.icviasidoli.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firmato digitalmente ex art. 24 d.lgs n. 82/2005)

