Ministero dell’Istruzione
Istituto Istruzione Superiore "Luigi Cremona"
P.zza Marconi, 6 - Pavia - Tel. 0382 46.92.71 - Fax 0382 46.09.92
Cod.IPA: ilcpv – Cod. Univoco ufficio: UFQ4AV
MAIL: pvis01300b@istruzione.it - PEC: pvis01300b@pec.istruzione.it

Det. n. 072

OGGETTO:

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Determina per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di materiale per la realizzazione del
volto di Dante sulla facciata dell’Istituto.

CIG: ZA034427EC
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2021 approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 22 gennaio 2021 con delibera n.11;
il PTOF deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 11 gennaio 2020 con
delibera n.1 così come adottato dal collegio dei docenti in data 10 gennaio
2020;
l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2020/2021 approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 22 dicembre 2020 con delibera n.8 così come adottato dal
collegio dei docenti in data 15 dicembre 2020;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in
particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a), secondo il
quale, “per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, si può procedere
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mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
VISTO
il D. I. 28 agosto 2018 n. 129 (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);
RICHIAMATO l’art. 45, comma 2, lettera a), del D. I. 28 agosto 2018 n. 129
(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107), il quale fissa ad € 10.000,00 la soglia
entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli
affidamenti diretti in piena autonomia, senza la necessità di un intervento
preventivo del Consiglio d’Istituto, nel rispetto disposizioni normative
vigenti;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone 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 economico e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.”;
RAVVISATA
la necessità di procedere all’acquisto di materiale al fine di realizzare il volto
di Dante sulla facciata dell’Istituto per la celebrazione del 700°
anniversario della morte;
VISTO
il preventivo prot. n. 11647 del 02/12/2021 della ditta Colorificio Guasconi
di B.A. & C. snc;
CONSIDERATO che il valore della fornitura ammonta ad € 131,11 esclusa IVA che è il
0,33% del valore massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa vigente
per poter adire alla procedura di “affidamento diretto”;
ACCERTATO
che alla data odierna non risultano presenti Convenzioni CONSIP attivabili
per l’acquisizione dei beni oggetto della fornitura di cui trattasi;
RITENUTO
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per procedere all’individuazione della ditta
“ditta Colorificio Guasconi di B.A. & C. snc” cui affidare la fornitura di cui
trattasi;
CONSIDERATO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 7 – comma 4 – del D. L. n. 187/2010, è il seguente ZA034427EC;
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DATO ATTO
PRESO ATTO

CONSIDERATO
VISTA
VISTO
ACCERTATO

1.

che la richiesta del codice CIG, non prevede nessuna contribuzione a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto il valore della
fornitura è inferiore a € 40.000,00;
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida 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”,
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1° marzo 2018;
quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016,
recanti Linee guida n. 3, in merito alla designazione e alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
la L. 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia), in
particolare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
che l’aggregato A03/01, del Programma annuale 2021, denominato
“Didattica” presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti
DETERMINA

di affidare alla ditta Colorificio Guasconi di B.A. & C. snc sita in Via Camapari, 80
–27100 Pavia - P.I. 01640220180 la seguente fornitura:
Descrizione articolo

ACRILICO MAIMER LT 1

Unità misura
pz

ACRILICO AMSTERDAM ML 500

Quantità

Sconto

18,810

0

Prezzo s.
iva
1,00000

Totale

Iva
%
18,81000 22

pz

9,690

0

2,00000

19,38000 22

ACRILICO WINDSOR ML 500

pz

12,750

0

2,00000

25,50000 22

FILO FERRO COTTO MM 0,5 KG 25

pz

57,000

0

1,00000

57,00000 22

PENNELLO

pz

2,640

0

1,00000

2,64000 22

PENNELLO 2

pz

5,910

0

1,00000

5,91000 22
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PENNELLO 3

pz

Imponibile:

1,870

131,11 + I.V.A.

22 %

0

1,00000

28,84

1,87000 22

=
Totale

2.

159,95
159,95

di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:
a.
costo complessivo € 159,95 IVA compresa;
b.
condizioni di pagamento: 30 gg. dal ricevimento della fattura;
3.
di stabilire che il contratto CIG ZA034427EC verrà stipulato mediante l’invio
dell’ordine al fornitore;
4.
di dare atto che la presente aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti
di legge e che è stata adottata da questo Istituto Scolastico coerentemente con il
tipo di procedura individuata e nel rispetto della normativa vigente;
5.
di richiedere alla ditta aggiudicataria: gli estremi identificativi del codice IBAN del
Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla
quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e
ad operare sugli stessi;
6.
di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 di comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi con la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.
di impegnare, nel Programma annuale 2021, la somma complessiva di € 159,95
IVA compresa, imputando la spesa nell’aggregato A03/01 denominato “Didattica”
come segue:
✓ € 131,11 per l’imponibile alla voce 02/03/008 (Materiale tecnico – specialistici non
sanitari);
✓ € 28,84 per l’IVA alla voce 02/03/008 (Materiale tecnico – specialistici non
sanitari);
8.
di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n.
241, la Dott.ssa Silvana Fossati;
9.
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Fossati
(Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)

Cod. Mec. PVIS01300B – C.F. 96079600183- sito web:www.iisluigicremona.edu.it

