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ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTEGRANARO
Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d’Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO
 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

Oggetto: determina di affidamento diretto - ai sensi dell’art 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, nuovo
codice dei contratti pubblici correttivo al D.Lgs. n.50/2016 art. 36 – acquisto materiale DPI e segnaletica
emergenza Covid-19.
CIG: ZA02E10A5F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la necessità di acquistare materiale DPI COVID e segnaletica e registri emergenza COVID cartacei per
il prossimo a.s.;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 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»;
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;
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 13/11/2019 relativa ai criteri e limiti per l’attività negoziale
del D.S. inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 3 del 13/12/2019;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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);
VISTA la nota MIUR prot. 1033 del 29/05/2020 - Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto
rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività
didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi
del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative
per le istituzioni scolastiche ed educative statali.
VISTA l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art 231, co 1 del D.L. 19/05/2020 con nota prot. 13449 del
30 maggio 2020;
VISTA l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015
co.450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 20».
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e
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servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro,
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
DATO ATTO della non presenza di Convenzioni Consip;
PRESO ATTO che la fornitura del materiale ammonta ad € 2362,91 iva compresa;
CONSIDERATO che, a seguito di una informale indagine di mercato condotta mediante consultazione di
cataloghi on line all’IC la fornitura maggiormente rispondente al fabbisogno dell’Istituto risulta essere
quella del GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – P.IVA 00150470342 - Via BERNINI N 22/A PARMA PR 43126;
CONSIDERATO che la spesa è necessaria e congrua rispetto alle esigenze dell’I.C.;
VISTO che l’affidamento diretto non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per
rispondere alle esigenze dell’I.C., che attraverso l’esecuzione del contratto, può attuare le misure di
prevenzione per i c.s. ;
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);
VISTE le dichiarazione circa i requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016) dell’operatore al quale
si intende affidare l’acquisto del materiale sopra citato;
VISTA la copertura finanziaria;
TENUTO CONTO 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 seguente Codice Identificativo di
Gara: CIG ZA02E10A5F ;
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 acquistare in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
materiale di cancelleria, dalla ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – P.IVA 00150470342 - Via BERNINI N
22/A PARMA PR 43126, per un importo di circa € 2.362,91 compresa IVA;
 di autorizzare la spesa complessiva di circa € 2.337,96 compresa IVA, da imputare sul P.A.2020
progetto/attività A/A1.1 “risorse ex art.231”;
 Di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni dalla ricezione
dell’ordine;
 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
 di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016, dell’art.21 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017,
correttivo al D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento)
nella figura del Dirigente Scolastico;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Cudini
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