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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto alla Ditta TELEXTITALIA SAS di CURZI
VINCENZO di Roma, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per
l’acquisto di MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO - n. 1 Lente di ingrandimento n.
5 contafili, n.1 bilancia elettronica, n. vetrini copra oggetti, n.5 alcool etilico
per il Laboratorio di Arte e Moda AGGR. A03 02-03-008/04-03-22. CIG:
Z172ACA2F3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
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 dagli articoli 3
e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la delibera n. 02 del 26/02/2019 del Consiglio di Istituto, con la quale è stato
approvato il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.
56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTA la richiesta prot. n. 9040/E5 del 17/10/2019 relativa all’acquisto del suddetto
materiale per il regolare svolgimento delle attività didattiche nei laboratori di Arte e
Moda;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma Consip, non ha evidenziato la
presenza di convenzioni attive relative alla tipologia dei prodotti oggetto della richiesta
d’acquisto;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 56 del 19 aprile 2017
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
RITENUTO che la Dr.ssa Maria Rita De Santis, Dirigente Scolastico dell’Istituzione
Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni
ostative previste dalla succitata norma;
VISTA La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha elevato la
soglia dei c.d. “micro acquisti” da 1.000,00 a 5.000,00 euro;
VISTO il regolamento interno per l’acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di Beni
approvato dal C.I. nella seduta del 26/02/2019 con delibera n. 3;
VISTO il preventivo inviato dalla ditta TELEXTITALIA SAS di CURZI VINCENZO di
Roma, ditta presente sull’Elenco degli operatori Economici di questo Istituto;
RITENUTO di affidare la fornitura, alla Ditta TELEXTITALIA SAS di CURZI
VINCENZO di Roma, potendo scegliere il contraente mediante ricorso all’affidamento
diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera “a” del D.Lgs 50/2016 e art. 5 comma 1
lettera “a” del regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di
beni, che propone quanto richiesto a prezzi vantaggiosi e rispondenti alle necessità di
questo Istituto per € 823,01 iva inclusa;
TENUTO CONTO della necessità di acquisire l’autocertificazione attestante il possesso
dei requisiti di regolarità da parte dell’affidatario in base all’art.80 del DLgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi
[o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra
citata;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010,
n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010,
n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z172ACA2F3;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad
€ 823,01 iva inclusa, trovano copertura nel programma annuale per l’anno 2019;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190,

DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
successive modifiche, l’affidamento diretto per l’acquisto di MATERIALE TECNICO
SPECIALISTICO- MOBILETTI DI SICUREZZA PORTANOTEBOOK- per un importo di
€ 823,10 iva inclusa alla Ditta TELEXTITALIA SAS di CURZI VINCENZO di Roma,
presente sul MEPA;
 di autorizzare la spesa complessiva di € 823,01 iva inclusa;
 di impegnare la somma imponibile di € 194,60 relativa alla fornitura del materiale
all’Attività A03 02-03-08 dell’Esercizio Finanziario 2019;
 di impegnare la somma imponibile di € 480,00 relativa alla fornitura del materiale
all’Attività A03 04-03-22 dell’Esercizio Finanziario 2019;
 di impegnare la somma di € 148,41 relativa all’IVA all’Attività A03 06-01-04
dell’Esercizio Finanziario 2019;
 di nominare la dott.ssa Maria Rita De Santis quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e quale Direttore
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs 50/2016 e del D.M.
49/2018;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica alla sezione Amministrazione Trasparente.

* IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Maria Rita De Santis
* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

