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ATTI
Albo Pretorio on-line
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente
OGGETTO : Fornitura di registri classi / registri firma
CIG: Z8F29B486F
Affido diretto, ai sensi e per gli effetti del ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lett. a)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50.

DETERMINA a CONTRARRE
RILEVATO l’interesse pubblico di acquisto Fornitura di registri classi / registri firma che si rendono
necessari per far fronte alle esigenze didattiche.
VISTO il D.M. n.129 del 28 /08/2018 concernente “le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016, emanato in attuazione
delle
direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture,
lavori e opere; con le modifiche apportate dal Dlgs n. 56/2017
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
IN OTTEMPERANZA ai principi di imparzialità, parita, di trattamento e trasparenza
CONSIDERATO che l’importo stimato non supera la somma di € 1.000,00 (Iva esclusa)
che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso
pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario) o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per
la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
numero 50;
TENUTO CONTO che l’affidamento diretto permette:
riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più
competitive;
possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
riduzione sostanziale dei supporti cartacei;
VERIFICATA preventivamente l’assenza delle convenzioni CONSIP attive per il servizio da acquisire
RITENUTO di scegliere quale criterio di selezione del contraente l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2
lett.a) del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 34 del D.A. 895/2001, in quanto trattasi di fornitura di modico valore il cui
ammontare della spesa non eccede il limite indicato al comma 1 del suddetto art. 34 elevato a € da 2.000,00 a
5.000,00 euro (iva esclusa) con delibera del Consiglio di Circolo nella seduta del 25-10-2017;
VISTI gli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 50/2016 e la necessità in particolare di garantire I principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità per gli affidamenti esterni;
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DATO ATTO che nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si intende dare una
motivazione della scelta.
PRESO ATTO
che la fornitura in parola è vincolata alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010,convertito, con modificazioni, nella legge
217 del 17 dicembre 2010;
RITENUTO
di garantire il principio di trasparenza e pubblicità mediante l’affissione all’albo pretorio e
al sito web Amministrazione Trasparente della scuola;
ACCERTATA
la sussistenza della copertura finanziaria
ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria la Ditta SPAGGIARI . di Parma, si è dichiarata disponibile
a fornire quanto necessario al costo totale di € 189,90 oltre IVA vigente;
RITENUTO
congruo il costo della fornitura, comunque rientrante nel budget di Progetto;

DETERMINA
Art.1- L’acquisto di Fornitura di registri classi / registri firma per un importo stimato di € 189,90 oltre IVA
vigente.
Art. 2- La procedura di acquisto : Affidamento diretto fuori MePa di importo inferiore a 1.000,00 euro, con
deroga al principio di rotazione
Art.3 – Il criterio di selezione delle offerte è : prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 - del D.Lgs
50/2016, attraverso indagine esplorativa informale con confronto di preventivi di spesa, oppure, in

alternativa, senza confronto di preventivi se, a fronte della specificità della fornitura richiesta, la ditta
individuata risulta essere l’unica presente nel territorio in grado di soddisfare tali esigenze specifiche
prospettate dall’attività didattica, e/o per l’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali e da
altre ragionevoli circostanze, risulta la sua affidabilità a fornire prestazioni coerenti con il livello
economico e qualitativo atteso,
Art.4 -La ditta affidataria è: Ditta _SPAGGIARI. di Parma per un importo pari a € 189,90 oltre IVA vigente .
Art.5 - E’ fatto obbligo all’operatore economico:
-il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei Contratti pubblici, dei requisiti
minimi, nonche’ l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari che fornirà con autodichiarazione;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente che verrà accertato con verifica regolarità del DURC;
Art.6 -La copertura finanziaria : Attività A03/03 –Spese da fondi regionali - del Programma Annuale e.f 2019
approvato dal Consiglio di Circolo in data 15/03/2019;
Art.7 - Dichiara di assumere, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016, l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento .
Art.8- Dichiara di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale all’Albo e nella sezione
Trasparenza del sito web dell’Istituzione Scolastica per un periodo non inferiore a quindici giorni, a norma
dell’articolo 216, comma 9, del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016;
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Campisi
(documento firmato digitalmente)
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