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ALL’OPERATORE ECONOMICO
VETRI SUD s.a.s
AL DSGA
ALL’ALBO ONLINE
AL SITO WEB
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. 50/2016 della fornitura e montaggio vetri per finestre aule del plesso Liceo I. Adorisio- CIG
Z8D34E3F3D
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. 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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs30 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”;
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”;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
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.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Commissario Straordinario con delibera n° 4 – Verbale del 25/06/2020;
VISTO il Programma Annuale 2022 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con
l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;
VISTA la situazione epidemiologica e la necessità di avviare il nuovo anno scolastico 2021/22 secondo le
indicazioni del Decreto del Ministro dell’Istruzione n° 257 del 06 agosto 2021 avente ad oggetto “Adozione del
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”,
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) sottoscritto dal Ministero
dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere alla sostituzione di fornitura e posa in opera di
VISARM 33 antisfondamento, previo smontaggio vetrata esistente, rimontaggio, nelle aule del Liceo I. Adorisio;
CONSIDERATO che i lavori che si intendono eseguire hanno il fine di garantire per motivi di sicurezza e tutela
dell’utenza scolastica il ripristino della funzionalità delle finestre delle aule del Liceo I. Adorisio;
CONSIDERATO che da indagine preliminare di mercato la proposta di fornitura dell’operatore economico VETRI
SUD s.a.s di Alfì Michele & c. P.I. 02723490799 risulta essere conveniente per il prezzo e per la qualità dei prodotti;
TENUTO CONTO che le clausole ritenute essenziali sono i tempi di esecuzione dei lavori individuati in rapporto
all’urgenza, al fine della garanzia di sicurezza degli edifici scolastici e tutela degli alunni;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto/al di sopra 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”
(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”);
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività)
dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, 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»;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 660,00 IVA esclusa trovano
copertura nel Bilancio di previsione per l’anno 2022;
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:
− La procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, all’operatore
economico VETRI SUD s.a.s di Alfì Michele & c. P.I. 02723490799 per un importo pari € 660,00 IVA
esclusa;
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−
−

−
−
−
−

Di imputare la spesa nell’Aggregato "categoria “A.2.1” della gestione in conto competenza del P.A. per
l’esercizio in corso;
Di richiedere alla ditta aggiudicataria: a) documento di tracciabilità finanziaria; b) le generalità e il codice
fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; c) la
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
Di procedere alla liquidazione previa presentazione di regolare fattura elettronica, il codice univoco di
quest’ufficio, relativo al servizio di fatturazione elettronica è: UFVYLY;
Di nominare il dott. Giuseppe DILILLO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs.50/2016;
Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione e quale responsabile
della procedura amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
www.iolilio.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Cirò, 20 Gennaio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe DILILLO
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