PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI
OBIETTIVI DI SERVIZIO
POR FSE 2014/2020 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI
FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA
SCOLASTICO,AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC

Regione Autonoma della Sardegna: Avviso “ Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2016/2017 “
LINEA A – Sottolinea A2 Matematica – Sc. Secondaria 1° Grado M. Carta
CUP H13G16000520002

CLP 11020110002TA160071

Alle Sezioni del Sito WEB dell’ IC n. 2 Alghero
 Albo Pretorio
 Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto di materiale di consumo (cancelleria) e investimento di
modesta entità mediante la procedura dell’ affidamento diretto (acquisto sotto soglia
comunitaria). CIG: Z572ABE35C
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. 23 maggio 1924
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “ 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 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”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “ 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 gli artt. 43, 44, che disciplinano l’ attività negoziale
del Dirigente Scolastico;
VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.;
VISTO l’ art. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016, novellato dal D. Lgs.vo n. 56/2017, che prevede
prima dell’ avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’ emissione del decreto o
determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e, in caso di ricorso

alla procedura semplificata dell’affidamento diretto, di cui all’ art. 36, comma 2, lett. a), “ la
stazione appaltante vi proceda con 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 il possesso dei
requisiti tecnico - professionali, ove richiesti “;
VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D. Lgs.vo 19 aprile 2017,n. 56 che prevede, per importi inferiori a Euro 40.000,00,
l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.lgs.vo 18 aprile 2016, n.50 relativa alle “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”;
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale di consumo (cancelleria) e d’investimento
di modesta entità;
PRESO ATTO che l’ entità della spesa di tale fornitura è sotto la soglia comunitaria di cui al citato art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D. Lgs.vo n.56/17, in
quanto non supera neanche il limite di spesa di Euro 10.000,00, di cui al citato D.I. n. 129/2018, e,
pertanto, è possibile esperire la procedura dell’affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici, al fine di ottimizzare ed economizzare i tempi e l’impegno delle
risorse umane, deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione della fornitura;
VISTO il Regolamento d’ Istituto sull’ attività negoziale approvato dal Consiglio d’ Istituto con Delibera n.
7 del 28.03.2019;
VISTO il Programma annuale 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11.03.2019, nel quale sussiste
una sufficiente disponibilità finanziaria nell’ AGGR. P01/R2 ex ” P25 Tutti a Iscol@ A.S. 16/17
Linea A – Sottolinea A2 Sc. Media M. Carta “ (economie senza vincolo di destinazione);
CONSIDERATO che si tratta di materiale per il quale non sono presenti Convenzioni CONSIP attive in
grado di soddisfare le esigenze didattiche della scuola;
CONSIDERATO che tali beni possono essere acquistati dall’ operatore economico Casa Editrice Spaggiari
Via Bernini 22/A – 43126 Parma
DECRETA
Art. 1
Tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs.vo n. 56/2017, per la fornitura in oggetto, c/o la
Ditta Casa Editrice Spaggiari Via Bernini 22/A – 43126 Parma..
Art. 3
L’ importo complessivo della fornitura di cui all’ art. 2 ammonta a Euro 330,59 IVA esclusa.
Il contratto di acquisto sarà stipulato nel rispetto della normativa vigente previa acquisizione di regolare DURC
e Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura elettronica.
Art. 4
Ai sensi dell’ art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e dell’ art. 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse

