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2 Determina Dirigenziale N 2 per l’acquisto di materiale di cancelleria per la sede di Sesto
San Giovanni mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con la ditta Attilio Negri SRL di Rozzano (MI)
CIG: Z082B74D6F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129/2018;

VISTO

Il D.Lgs. n.56/2017

VISTO

l’articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto
soglia” modificato dal D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs n. 50/2016”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

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 Regolamento contabile d’Istituto prot. 1971 del 31/05/2019, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 7 del 16/12/2019

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Trattativa Diretta;

RITENUTO

che il prof. Daniele Laurente Di Biasio Dirigente 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, relativo all’obbligo di astensione
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;

VISTO

Il parere positivo della Commissione acquisti

CONSIDERATO

che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti
a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00)

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);

CONSIDERATO

Che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a euro 1779,32
(iva esclusa) che trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
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, l’affidamento diretto,
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della
fornitura tramite la ditta Attilio Negri, via Valleambrosia 5, 20089 Rozzano (MI) per un importo
complessivo pari ad € 1779,32 , iva esclusa;



di autorizzare la spesa complessiva di euro 1779,32 IVA inclusa da imputare sul capitolo [A02/01]
dell’esercizio finanziario 2020;



di nominare il prof. Daniele Laurente Di Biasio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016



Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii si stabilisce di pubblicare copia della presente
determina dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nella sezione
Amministrazione Trasparente di questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. DANIELE LAURENTE DI BIASIO
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

