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OGGETTO: Determina a contrarre per I'affidamento diretto della fornitura di materiale
didattico, ai sensi deN'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

CIG n° Z4235BD16A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 L. 15/03/1997»;

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» ]

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti daH'articolo 25, comma 2, del decreto legislative 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;

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2
deN'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO I'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o piu operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
[ ]»;

VISTA la nota del M.I. Prot. n. 26665 del 17/11/2021, relativa all’assegnazione di risorse
finanziarie a favore di codesta Istituzione Scolastica per il contenimento del rischio
epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022;



VISTO il Programma Annuale 2021 ed accertata la disponibilita finanziaria;

RILEVATO che e necessario acquistare ulteriore materiale per I'igienizzazione e la pulizia
straordinaria di tutti i plessi dell'istituto, per prevenire e contrastare la diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti scolastici;

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura in oggetto risulta inferiore al limite di
euro 10.000,00 e che pertanto per il suo affidamento non necessita I'avvio di una procedura
comparativa o negoziata;

VISTO Part. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495,
Legge 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.;
ACCERTATO che non esistono Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

VISTI i preventivi della Ditta PUNTOUFFICIO di Pizzo (VV) che offre i prodotti di interesse con
I'applicazione di uno sconto personalizzato, ad un costo ritenuto conveniente e vantaggioso per
I'lstituto Scolastico;

D E T E R M I N A

Art. 1
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, I'affidamento diretto
all'operatore economico PUNTOUFFICIO con sede Legale in Via Scudo 10, 88812 PIZZO (VV) -
Partita IVA n° 02825030790 - della fornitura di materiale per gli alunni plesso filzi

Art. 3
di autorizzare la spesa complessiva di euro 3569,00 + IVA da imputare sul relativo capitolo di
bilancio.

Art. 4
di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilita dei flussi
finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto e associato il seguente
Codice Identificativo di GaraCIG n° Z4235BD16A

Art. 5
Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione.

Art. 7
Di pubblicare la presente determina sul sito web dell'Istituzione Scolastica
nell'area Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Genesio Modesti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 3


