PROT. NR. 11370
All’Albo della Scuola
SEDE
Al Sito Web della Scuola
SEDE
Agli Atti della Scuola
SEDE

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto ed impegno di spesa per la fornitura di dispositivi
ed attrezzature destinate al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti di questa
Istituzione Scolastica..CIG: Z4334A8CC0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto 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;
- Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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 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;
- Visto il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
- Visto l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2, dispone che “l’affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. N. 56/2017;
- Visto l’art. 1, comma 130 della La legge 30/12/2018 nr. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato
l’art.1, comma 450 della legge 27 febbraio 2006, nr. 296 innalzando la soglia obbligatoria per ricorrere al
mercato elettronico solo per le acquisizioni di forniture di beni e servizi a partire da € 5.000,00 e fino alla
soglia comunitaria;
- Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera nr. 1 del 09/02/2001, verbale nr. 3;
- Tenuto conto che con delibera nr. 33/2019 del 13/03/2019, verbale nr. 10, il Consiglio di Istituto ha approvato lo “Schema di regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” ha disciplinato
i criteri per gli affidamenti diretti fino a € 10.000,00, in attuazione di quanto previsto dall’art. 44, del D.I.
129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. nr. 7753 il 28/12/2018;
- Considerato che si rende necessario l’acquisto di dispositivi ed attrezzature destinate al potenziamento
delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
- Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’avvio di procedure in economia mediante
affidamento diretto, con indagine di mercato, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- Vista la richiesta presentata dal D.S.G.A. dott. Franzo Bruno in data 27/12/2021 ed assunta al protocollo
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in data 28/12/2021 al nr. 11324;
- Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento;
- Preso Atto che sussistono i presupposti normati e di fatto per acquisire i beni in oggetto mediante procedura di affidamento diretto tramite MEPA;
- Accertato che sussiste la copertura finanziaria;
-Ritenuto, altresì, di dover procedere ad impegnare la somma di € 8.700,15 Iva compresa, all’Aggregato
A03/04 “Finanziamento ex art. 31, comma 1, D.L. 41 del 22 marzo 2021” dell’Esercizio Finanziario per
l’anno 2021;
DETERMINA

art. 1) - le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
art. 2) - di procedere l’acquisto di dispositivi ed attrezzature destinate al potenziamento delle attività
di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali
di cui alla presente determina, presso la ditta Dafa System snc, via B. Spadaro 18 - 97014 Ispica

(RG), mediante affidamento diretto tramite la piattaforma MEPA;
art. 3) - di impegnare la spesa complessiva di € 8.700,15 Iva compresa, di cui alla presente determina, all’Aggregato A03/04 “Finanziamento ex art. 31, comma 1, D.L. 41 del 22 marzo 2021”
dell’Esercizio Finanziario per l’anno 2021;

art. 4) - 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;
art. 5) - di accertare d’ufficio che la ditta assegnataria della fornitura in oggetto, sia in regola con il D.U.R.C.
art. 6) - ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 viene individuato responsabile unico
del procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico dell’Istituto, la Prof.ssa Mara Aldrighetti;
art. 7) - di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 8.700,15 Iva compresa, al relativo
capitolo di bilancio di cui all’Aggregato A03/04 “Finanziamento ex art. 31, comma 1, D.L. 41 del 22
marzo 2021” dell’Esercizio Finanziario per l’anno 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
nr. 1 del 09/02/2001, verbale nr. 3;
Pozzallo, 30/12/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mara Aldrighetti

Firmato digitalmente da: Mara Aldrighetti
Data: 30/12/2021 10:44:50
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