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OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a,
D. Lgs. 50/2016 – “Acquisto di rotoloni di carta per mani”.
Determinazione n. 3 del 17/09/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive” al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. codice dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 22 del D. lgs. n. 56/2017, che interviene, modificandolo, sull’art. 32 del D.lgs. 50/2016, in
particolare sul comma 2 lett. a), il quale prevede che 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 dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti
VISTO in particolare il nuovo testo dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, modificato dal D. lgs
56/2017, che, in merito all’affidamento diretto, elimina l’obbligo dell’adeguata motivazione e che consente
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di
cui all’art. 38 del D.lgs. citato;
STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto, e non attraverso le procedure ordinarie
delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D. lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché
la scelta della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col presente provvedimento, garantisce
adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì
attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, ed principi generali codicistici;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto di n. 60 confezioni di rotoloni di carta per mani, a seguito
di valutazione sul Me.Pa si ritiene di affidarsi per l’acquisto alla ditta Cantello srl, che offre tali prodotti per un
importo di euro 566,20 comprensivo di IVA;
VISTA la spesa complessiva prevista di euro 566,20 ;
ATTESO che è stato ottenuto dall’ANAC il numero di CIG Z1629CA539;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa di procedere con l’acquisto diretto ed affidare la fornitura
all’operatore economico Cantello srl di Torino (TO) Via Venaria 46 – 10148 Torino, che presenta le
caratteristiche necessarie all’espletamento;
che l’oggetto del contratto è l’acquisto tramite affidamento diretto di carta igienica e carta in rotoloni e che
il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
di dare atto che la spesa totale prevista pari euro 566,20 (comprensiva di IVA) trova copertura nel
bilancio di previsione per l'anno 2019 Aggregato A01 ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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