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Villanterio, 05 Marzo 2020
Al sito web della scuola
Agli ATTI

Determina n. 50
CIG: Z002C547F3

Oggetto: Determina dirigenziale per l’indizione di una procedura di affidamento diretto per l’acquisto di
materiale didattico per l’Istituto Comprensivo di Villanterio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

che si rende necessario effettuare l’acquisto di materiale didattico per l’Istituto Comprensivo
di Villanterio;

Visto

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”;

Considerato

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 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”;

Visto

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”;
Considerata

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;

Visto

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Visto

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”;

Considerato

in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);

Considerato

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”;

Rilevata

l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;

Considerato

che da indagine di mercato si è individuata la Ditta BORGIONE SRL che espone per la
fornitura che si intende acquisire un prezzo congruo a quello riscontrato sul mercato;

Visto
Considerato

il regolamento interno delle attività negoziali approvato dal Consiglio d’istituto;
che il valore per l’acquisto di materiale didattico per l’Istituto Comprensivo di Villanterio è
di euro 225,22 compreso di IVA, e pertanto, si può procedere secondo la procedura prevista
dall’art. 45 del D.I. 129/2018;
DETERMINA

Art. 1
di autorizzare la procedura per effettuare l’acquisto di materiale didattico per l’Istituto Comprensivo di
Villanterio;
Art. 2
far gravare la spesa complessiva prevista di € 225,22 (di cui € 184,61 quale quota imponibile e € 40,61
quale quota IVA) sul Bilancio dell’Istituzione Scolastica, progetto A03/15 conto 02-01-002 e
06-01-004 del corrente esercizio finanziario 2020;
Art. 3
Di indicare quale incaricato del procedimento il sig. Salvatore Piccolo - Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi - in servizio;
Art. 4
Di disporre che il pagamento venga effettuato su conto dedicato IBAN: IT53P0304831110000000002285, su
cui opera il sig. Bavastrelli Cipolla Salvatore codice fiscale BVSSVT68A13G273H;
Art. 5
Di affidare al DSGA l’adempimento di quanto contenuto nell’art. 15 del vigente regolamento di contabilità
(D.I. 192/2018);

Art. 6
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo online della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Donatella Penna
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