ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA I° GRADO
Via LIBERTA’, 1 - 98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)
con SEDI AGGREGATE:
MEAA856033 Scuola Infanzia Caronia – MEEE856038 Scuola Primaria Caronia – MEEE856049 Scuola Primaria Caronia Marina
MEMM856026 Scuola Secondaria I° grado “Marconi” Caronia
℡ 0921331210 0921390232 - C.F. 93002950835 – C.M. MEIC856004
Web: icsantostefanodicamastra.gov.it - e-mail: MEIC856004@ISTRUZIONE.IT MEIC856004@PEC.ISTRUZIONE.it

All’Albo on line
Agli atti

DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto per l’acquisto da catalogo di materiale
didattico di facile consumo Scuola Materna Regionale

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni

VISTO

CONSIDERATE

VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

RILEVATO

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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”;
in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale)
in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale
si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e
l'impegno delle spese ivi previste”;
la delibera del Consiglio di Istituto, n. 107 del 27/02/2019, con la quale è stato
approvato il Programma Annuale 2019
che è necessario provvedere con urgenza alla fornitura del materiale di facile
consumo per la sezione di Scuola Materna Regionale, giusta richiesta dell’ Ins.te D’
Onofrio Rosa prot. n. 5453/6.3 del 26/11/2018 e prot. n.2527/06.3 del 15/05/2019;

RILEVATO

che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di
Istituto, delibera n. 109 del 27/02/2019 “Regolamento dell’Attività Negoziale”;

RILEVATA

l’impossibilità e la reale difficoltà a reperire il materiale su MEPA, in ragione della
varietà e della eccessiva specificità degli articoli;

CONSIDERATO

che per l’acquisto degli articoli si procederà con comparazione fra 3 cataloghi
comunque presenti su MEPA: BORGIONE, GIODICART, ASCO;

VISTA

la disponibilità di bilancio alla scheda A03/02 Scuola Materna Regionale;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di procedere all’acquisto previa comparazione di tre cataloghi: GIODICART, BORGIONE, ASCO.
La spesa per una somma complessiva di circa EURO 3.886,64 IVA inclusa, graverà sull’Attività A03 – 02 del
Programma Annuale - E.F. 2019 Cig. ZC92A40EA2.
Di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 D.Lgs. 163/2006 e dell’Art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e e dell’art. 5 Legge 241/90, Responsabile Unico del Procedimento in Dirigente
Scolastico, D.ssa Giovanna Di Salvo.
Il DSGA, effettuata la comparazione, procederà direttamente all’acquisto on line dalla ditta individuata, l’
ordine sarà allegato alla presente e ne faranno parte integrante.
Disporre che i pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati a seguito di
presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità fornitura e previa acquisizione del DURC,
mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136.
Di procedere alla pubblicazione al sito www.icsantostefanodicamastra.it.
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Giovanna Di Salvo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993

