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Prot. n. 9088/C14 /2021

Siracusa, 16 giugno 2021

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di materiale di ferramenta – procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
CIG: ZF13224DD2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la proceduraa per l’acquisto di materiale di
ferramenta;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 marzo1997, n.59;
59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii;
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’articolo1, comma143, della legge 13/07/2015, n.107”;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del
verbale n. 1/2021 del 15/02/2021
15/02/2021;
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 il Decreto Legislativo n° 56 del 19 aprile 2017, correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall
dall’’ ANAC relative alle
“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”;
CONSIDERATO che l’Istituto ha la necessit
necessità di acquistare materiale di ferramenta;
ferramenta
VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta
del 15/04/2019 e ss.mm.;
VISTO la congruità dell’offerta dell’operatore economico Ditta Iapichino & Rotondo VIA
PIAVE, 100/A
A 96100 SIRACUSA (SR) P.IVA 00022310890;
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CONSIDERATO che gli interventi programmati prevedono un impegno di spesa inferiore o
uguale alla soglia di €40.000,00;
ACCERTATA la possibilità di indire, in relazione alla soglia di spesa inferiore ad €
40.000,00, la procedura di affidamento diretto
DECRETA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
L’avvio della procedura di affidamento diretto.
Articolo 3
Di articolare la fornitura in unico lotto come di seguito indicato: Lotto n.1 Tipologia fornitura
Codice Lotto CIG: ZF13224DD2 - Descrizione fornitura: materiale di ferramenta
Articolo 4
Di affidare alla ditta Ditta Iapichino & Rotondo VIA PIAVE, 100/A 96100 SIRACUSA (SR)
P.IVA 00022310890 il servizio in oggetto.
Articolo 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuseppa Rizzo.
Articolo 6
La spesa complessiva di € 80,60 (Iva esclusa) trova imputazione a carico del Progetto A02
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO del Programma annuale del corrente esercizio
finanziario 2020.
Articolo 7
Ai sensi dell’art. 16 del D. I. 129/2018, la liquidazione della spesa sarà effettuata dal
D.S.G.A., previo accertamento della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base
dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore.
Articolo 8
Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, all’Albo della scuola e sul
sito web dell’Istituzione scolastica.
Ass.te Amm.vo
C. S.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppa Rizzo
Firmato digitalmente

