

Al Sito Web dell’istituto:
All’albo On-Line-Sezione PON-Sez.
Amministrazione Trasparente
Al DSGA

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale elettrico Plesso via Torresino.
CIG: ZEA2AB6D20.
VISTO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” 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;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 “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”;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
il D.A. Regione Sicilia n. 7753 DEL 28/12/2018;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTO
il Programma Annuale E. F. 2019;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture ai sensi delle indicazioni della nota dell’autorità di gestione Prot. n. 31732/U del
25/07/2017 Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
CONSIDERATA la disponibilità da parte del Comune di Catania a provvedere tramite i propri operai, alla
sostituzione di n.52 lampade e starter difettate, a seguito di guasto, nel Plesso di via Torresino;
CONSIDERATO che il Comune si trova impossibilitato ad acquistare materiale di qualsiasi genere per carenza
di fondi e che per la realizzazione di quanto sopra descritto occorre, come indicato dagli stessi
operai comunali che hanno effettuato il sopralluogo, acquistare n. 52 neon da 18w a 4 pin e
n.52 starter;
RAVVISATA l’urgenza e la necessità di ripristinare l’illuminazione nel Plesso in oggetto;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA
Art.1
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura tramite affidamento diretto alla Ditta WELLER ITALIA S.R.L. di via Angelo
Mosso, 4/A – 95123 CATANIA, per acquisto di materiale elettrico per il Plesso scolastico di via Torresino.
Art. 3
La spesa per l’acquisizione del servizio è di € 167,38 Iva inclusa (centosessantasette/38) ed il pagamento della
fornitura verrà corrisposto previa ricezione di regolare fattura. Si autorizza il D.S.G.A. all’imputazione della
spesa nel Programma Annuale 2019 al relativo capitolo di bilancio "Funzionamento generale e decoro della
scuola – A1".
Art. 4
L’affidamento avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo Codice degli
Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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” tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”.
Art. 5
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’ Autorità si intenderanno gli aspetti seguenti: in
primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto prestato
alle esigenze della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente per
garantire sicurezza agli alunni e personale coinvolto; la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Antonia Maccarrone.
Art. 7
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Maccarrone
f.to digitalmente
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DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n. 3- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 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”;
CONSIDERATA la copertura finanziaria;
RILEVATA
L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle
sotto indicate adeguate motivazioni:
a) Valore dell’appalto inferiore alla soglia massima di 39.999,99 euro previsto dalla vigente
normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) Oggetto dell’appalto acquisto materiale sanitario per reintegrare le cassette di primo
soccorso in tutti i plessi dell'Istituto;
c) Possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale
(art.80, del D.lgs.50/2016), requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del
D.lgs.50/2016), requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del
D.lgs.50/2016), requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del
D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto
quale stazione appaltante deve soddisfare;
d) Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di
acquisizione;
VISTE
le richieste di preventivo effettuate alle ditte specializzate;
CONSIDERATO che la Ditta WELLER ITALIA S.R.L. di via Angelo Mosso, 4/A – 95123 CATANIA offre il prezzo
più basso;
VISTE
le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”; VISTE le
linee guida ANAC affidamento sotto soglia comunitaria, punto 3.3 “scelta del contraente e
obbligo di motivazione”;
VISTO
il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture approvato con delibera n. 61 del Consiglio d’Istituto seduta del 26/02/2019.
CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art.
36 del D.lgs. 50/2016 e di cui all’art. 43 del D.I. 129/2018;

