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DETERMINA DIRIGENZIALE n.83
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di TONER per stampanti.
CIG: Z4223B11EA
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 DPR. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 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 EE.LL per la riforma della Pubblica Amministrazione
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il D. Lgvo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento del D.I nr. 44/2001 concernente le “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 31-36;
31
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016,così come modificato dal D.Lg.s 56 del 19/04/2017 –
Correttivo al codice degli appalti – “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
inferior
alle
le 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”;
CONSIDERATO che la spesa totale per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000,00;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgvo. n. 50/2016;
CONSIDERATA la richiesta dell’insegnante Salanitri Carmelina acquisita al Prot. n. 2141/D7
/D7 del 11/05/2018 ;
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali - quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo
svolgimento delle attività istituzionali;
VISTE le Linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse 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
deg
elenchi di operatori economici”;

VISTA la legge 228/2012 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle istituzioni scolastiche l’obbligo di
approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP;
CONSIDERATO che per i servizi assicurativi oggetto di contratto, non sono attive “convenzioni Quadro” sulla
piattaforma Consip e né su ME.PA;
RILEVATA l'esigenza di procedere all'acquisto in economia mediante affidamento diretto alla ditta PUNTO E VIRGOLA
DI ZINGALE MARIA di Bronte;
RITENUTO che si rende necessario ricorrere all'affidamento diretto per la fornitura di n.2 Toner per stampante Samsung
Xpress M2675 BK e n.2 Toner per stampante Lexmark E 260 BK;

RITENUTA la necessità di procedere, appunto, mediante affidamento diretto in favore dell'operatore economico
dotato di comprovata esperienza nel settore delle soluzioni applicative ad uso delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica aveva già stipulato un contratto con la ditta PUNTO E VIRGOLA DI
ZINGALE MARIA di Bronte per le caratteristiche migliorative offerte e la convenienza del prezzo, si ritiene opportuno
affidare il servizio a tale medesimo operatore economico;
VERIFICATO che la ditta PUNTO E VIRGOLA DI ZINGALE MARIA di Bronte, non incorre in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgvo 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D. Lgvo 18 aprile 2016 n. 50

DETERMINA
Art. 1 - di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, l’avvio della procedura di acquisto di n.2 Toner per stampante
Samsung Xpress M2675 BK e n.2 Toner per stampante Lexmark E 260 BK:
Art. 2 – il costo comprensivo di ogni onere, per la realizzazione del servizio, è di € 104,78 IVA esclusa;
Art. 3 - di impegnare la somma massima stimata di € 104,78 IVA esclusa , a carico del Programma Annuale all’Attività/

A02 Funzionamento Amministrativo didattica con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad
operare in tal senso.
Art. 4 - La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010,
con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 5 - di procedere alla stipula del contratto subito dopo la scadenza del contratto in essere, stante l’inapplicabilità,
all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 6 - di indicare il CIG: Z4223B11EA relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura
d’acquisto;
Art. 7- Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Scavo.
Art. 8 – la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo della scuola e pubblicata sul sito web dell’istituto
www.cdspedalieribronte.gov.it - Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

