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DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TARGHE
Ex art. 36 co. 2 lett. a) D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per importo fino a 1.000 €

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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. 241e 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”

PRESO ATTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
nell’art. 25, co. 2, D. L.vo 165/2001, dall’art, 1 co. 78 L. 107/2015 e dagli art.. 3 e 44
del D.I. 129/2918

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” e ss. mm. e ii.

TENUTO CONTO

delle linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018

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” ed in particolare l’art. 45 co. 2

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 07/11/2019 con la quale è stata approvata
la revisione del P.T.O.F. triennio scolastico 2019/2020-2021/2022

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 20 dicembre 2019 di approvazione del
Programma Annuale 2020 con la quale, ai sensi dell’art. 4 co. 4 D.I. 129/2018, si
intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste

PRESO ATTO

della necessità di sostituire parte delle lavagne magnetiche usurate presenti nelle aule
delle due sedi e di integrarne il numero per esigenze didattiche rappresentate
soprattutto dai docenti di matematica, economia aziendale e meccanica

RITENUTO

di dover acquistare 20 lavagne magnetiche, dieci per ciascuna delle due sedi
scolastiche

VISTO

l’art. 1 co. 449 L. 296/2006 modificato dall’art. 1 co. 495 L. 208/2015 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 SPA

VERIFICATA

la mancanza di Convenzioni CONSIP per la merceologia dei beni da acquistare

RILEVATO

che trattasi di affidamento di modico valore, inferiore a 1.000,00 euro, effettuato per
assicurare il funzionamento didattico della Scuola

VISTO

l’art. 9 co, 3 del Regolamento di Istituto concernente le attività negoziali che consente
nel caso di specie di procedere all’affidamento diretto senza indagini di mercato

TENUTO CONTO

del livello di soddisfazione espresso dal personale rispetto alla qualità dell’ultima
fornitura di lavagne magnetiche

RITENUTO

di dover salvaguardare l’uniformità dell’arredo scolastico

CONSTATATA

la congruità del prezzo

RILEVATO

che l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura nel Programma
Annuale per l’anno 2020 con le risorse destinate al Progetto PON Competenze di
Cittadinanza Globale

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e del Comunicato del Presidente
dell’ANAC del 30/10/2018 è possibile procedere senza l’acquisizione di
comunicazioni telematiche per affidamenti di servizi e forniture infra 1000,00 euro

VISTO

in particolare l’art. 36 “ Contratti sotto soglia” D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e dal D. L.
12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217 per cui si
è proceduto a richiedere il CIG ZAC2C2BB3C
DETERMINA

1. di autorizzare - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D. L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii. – l’affidamento diretto
all’operatore economico Casa Editrice Scolastica Lombardi SRL della seguente fornitura: n.ro 2 Targhe
pubblicitarie (dim. 60x40 cm) per l’importo pari ad € 93,30, IVA esclusa
2. di nominare, ex art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente
Scolastica dell'Istituto Anna Totaro
3. di nominare direttore dell’esecuzione dell’ordine di acquisto il D.S.G.A dott.ssa Emilia Giordano
4. di autorizzare la spesa complessiva di € 93,30, IVA esclusa, da imputare al Progetto P18 10.2.5°-FSEPONLA-2018-261 “Madre Terra”. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione
scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
La Dirigente Scolastica
Anna Totaro

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993)

