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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co.2 punto “a” del D.Lgs
50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” per riparazione FOTOCOPIATORE
Toshiba e-Studio 256SE s/n C2CD27361.
CIG: ZCA2A7853F
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
VISTA 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";
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, dall’articolo 1,comma 78 della
legge n.107 del 2015 e degli articoli 3e44 del succitato D.I.129/2018,
VISTO il piano Triennale dell’Offerta Formativa;

CONSIDERATO che si rende necessario sostituire una maniglia di apertura del fotocopiatore Toshiba eStudio 256SE s/n C2CD27361;
VISTO il preventivo della Ditta Tecnical s.n.c. , acquisita agli atti al prot. n. 6005 del 31/10/2019;
VISTO IL programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.26 del
15/02/2019;
VISTO il Regolamento d’Istituto prot.n.616 del 29/01/2019, che disciplina le modalità di attuazione della
procedura di acquisto di lavori, servizi e forniture e le attività contrattuali inerenti il reclutamento di
esperti aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 26/06/2019;
VISTO l’art.32, co.2 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36 co.2 punto “a” del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D. Lgs.vo 19 Aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.vo 18
aprile 2016, n. 50;
VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTO il Decreto 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;
PRESO ATTO che non ci sono convenzioni attive presenti su CONSIP relative alla fornitura del bene in
oggetto;
CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista è di €.41,50 (Quarantuno/050) + 22% di I.V.A. e
pertanto inferiore al limite di spesa di €.10.000,00 previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n.129 ;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge dei Bilancio 2019) con cui
è stato modificato l’articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia per
non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.;
CONSIDERATO che ci sono tutti i presupposti per procedere mediante affidamento diretto;
DETERMINA
1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della
sostituzione della maniglia di apertura del fotocopiatore Toshiba e-Studio 256SE s/n C2CD27361
alla Ditta Tecnical s.n.c. di Tarantino G.– Via Luigi Ricchioni 20 70124 Bari, Centralino Fax
080/5566367 Cell. 3495553956 P.I. 05080810723 il servizio indicato in premessa;

2) di autorizzare la spesa di 41,50 più IVA al 22 % € 9,13 per complessivi € 50,63 e che la spesa trova
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019 - Aggregato A03 – Didattica;
3) di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico;
4) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione;
5) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Amoruso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria AMORUSO
(firma digitale )

