
 

  

 
 

Via Maggiordomo –88046 Lamezia Terme - Tel. + Fax 0968 - 448167 
www.icdonmilanilamezia.edu.it - e-mail czic862009@istruzione.it 

C.M. CZIC862009 - C.F. 82006630790 

PROT. N. 2076 C/14           Lamezia Terme, 15/05/2021 

All’ALBO 

Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Agli ATTI 

 
Oggetto: Determina a contrarre interventi tecnici A.S. 2020/21. 

 

CIG: Z7131BF019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 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 
1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

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”; 
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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. 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”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle sogliedi rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

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”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. N. 9 del 19/01/2021, di approvazione del 
Programma Annuale E.F. 2021; 

VISTO l’art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155; 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 
materia di contenimento della spesa»; 

VISTO il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 137/2020 che precisa che “le 
istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso 
agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni 
scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria 
merceologica e della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche 
essenziali», come rilevato in apposite schermate; 

ACCERTATA la copertura finanziaria per la fornitura che si intende acquisire; 

PRESO ATTO delle ricevute dei vari interventi effettuati dalla ditta Centro Ufficio snc sita in 
Lamezia Terme Via R. Fortina n°6, riguardanti la manutenzione 
ordinaria/straordinaria delle apparecchiature informatiche e non in possesso della 
scuola per un totale di € 265,00 + IVA;   

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 
di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
“determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico …  affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 
euro”; 

 

 



 

 

CONSIDERATO pertanto che l’acquisto della fornitura rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, 
e che l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di 
gara diverse dall’affidamento diretto; 

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto; 

CONSIDERATO 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 Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

DETERMINA 
 

Art.1 La liquidazione degli interventi tecnici effettuati dalla ditta Centro Ufficio snc Via  

R. Fortina, 6 – 88046 Lamezia Teme (CZ) per un importo di € 265,00 più Iva;  

Art. 2  di imputare la spesa all’aggregato A.02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO del 
Programma Annuale 2021; 

Art.3 Di affidare l’attività istruttoria al DSGA e l’emissione del relativo mandato di pagamento a 
presentazione di regolare fattura elettronica e senza la necessità di ulteriori atti, dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica intestata a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
LAMEZIA TERME - DON LORENZO MILANI - VIA MAGGIORDOMO SNC, 88046 - 
LAMEZIA TERME  (CZ) – Cod. Fisc. 82006630790 – Codice univoco IPA: UF59GO. 

Art. 4 Di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DS, così come 
previsto dall’art.31 del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina; 

Art. 5 La pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica www.icdonmilanilamezia.edu.it 
all’albo on line e nell’area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Genesio Modesti 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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