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C.M. FIIC826001 - C.F. 94080910485 Codice IPA: UFTU0C
Agli Atti
All’ALBO
CIG: Z73339EBBF
OGGETTO: Determina a contrarre – con contestuale impegno di spesa – per l'affidamento diretto
della fornitura di badge rilevazione presenze personale ATA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la L.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 L.
15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

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 Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca
Cantieri” (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche
al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di
beni e servizi;

VISTO

il Programma annuale 2021 approvato con Delibera del C.I. n. 58 del 14
Dicembre 2020;

VISTO

la disponibilità finanziaria sul capitolo A02 del Bilancio dell’Istituto ;

VISTO

il Regolamento per la fornitura dei lavori beni e servizi, ai sensi dell’Art. 45,
c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, approvato dal Consiglio d’Istituto con
Delibera n. 5 del 26 febbraio 2019;

VISTA

la necessità di acquistare ulteriori 25 badge di prossimità da distribuire al
personale ATA per rilevarne le presenze;

RILEVATO

che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente
Scolastico, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129
“determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
Dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a
10.000,00 euro”;

VISTO

VISTO

VISTO

ACCERTATO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in
particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1,
comma 495, Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip
S.p.A.;
che non esistono altre Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura;

VERIFICATO

che la Ditta PI GRECO srl, Via Saffi 34 50131 Firenze, partita IVA
03910150485 offre articoli di buona qualità e prezzi competitivi;

RITENUTO

che i prodotti offerti, al costo di € 167,75 IVA inclusa, corrispondono alle
esigenze di questo Istituto;

RITENUTO

vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18
aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
- valutazione positiva dell'offerta acquisita;
- vista l’urgenza del momento, di dover ottimizzare l’efficienza della
procedura di affidamento della fornitura e dei tempi dell'impegno delle
risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara;

TENUTO
CONTO
CONSIDERATO

che la Ditta PI GRECO srl è in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali DURC e accertata la sussistenza di requisiti
normativamente richiesti e l’inesistenza di ostativi in capo al soggetto
aggiudicatario;
il fine pubblico dell’acquisto dei beni, il cui utilizzo è finalizzato a monitorare
gli orari di ingresso ed uscita del personale ATA tramite apposito software;

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, della fornitura aventi ad oggetto n.25 badge di prossimità alla Ditta PI GRECO
srl, Via Saffi 34 50131 Firenze, partita IVA 03910150485, per un importo complessivo
pari ad € 137,50 + Iva € 30,25.



di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;



di evidenziare il CIG: Z73339EBBF relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;



di autorizzare il DSGA ad impegnare la spesa di € 167,75 IVA inclusa di cui alla
presente determina, imputandola al capitolo di bilancio A02 del programma annuale
per l’esercizio in corso;



di individuare quale responsabile unico del procedimento la Dirigente scolastica Prof.ssa
Francesca Ortenzi;



che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto scolastico ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. Francesca Ortenzi
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa

