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Prot. Vedi segnatura

Foligno, 28/12/2018

CIG. Z2B2686477
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
VISTO
l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" ;
VISTO
l’art. 55 comma 3 del Decreto Interministeriale 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”, sottoscritto il 28 agosto 2018 e registrato alla Corte dei
Conti il 9 novembre 2018;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
RILEVATA
la necessità di acquistare materiale di cancelleria per uso didattico;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell'attività didattica anche attraverso
l’utilizzo di materiali didattici;
VISTO
il Programma Annuale E.F. 2018 debitamente approvato dal Consiglio di Circolo;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi oggetto forniture in acquisto con caratteristiche
uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato
elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO
che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di
acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a
monte dalla stazione appaltante;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione alla somma messa a disposizione, importo inferiore a 40.000,00
euro, la procedura di affidamento della fornitura tramite affidamento diretto;

DATO ATTO

DATO ATTO

RILEVATO

RITENUTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalle Linee Guida ANAC n.4/2016 e dalle modifiche apportate dal decreto
correttivo (decreto legislativo 56/2017) con l’articolo 25, all’articolo 36 del codice dei contratti;
di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 - 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 aggiornate con Decreto Legislativo 19 aprile2017 n.56
con Delibera del Consiglio n.206 del 1° marzo 2018;
che il valore economico della fornitura in oggetto è di euro 1.856,84 compresa IVA, risulta tale che
per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di
cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017;
adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto considerata
l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
DETERMINA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
acquisire mediante acquisto diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come
modificato dal D. Lgs 56/2017
di approvare, per i motivi sopra esposti, la spesa complessiva stimata di Euro 1.856,84 compresa IVA, per
l’acquisto di materiale di cancelleria per uso didattico;
di affidare la suddetta fornitura alla ditta – “Borgione Centro Didattico Partita Iva:02027040019- Via Gabrielli 1
10077 San Maurizio Canavese e di procedere con l’ordine;
di impegnare la somma di euro 1.856,84 IVA compresa con imputazione al Programma Annuale 2018;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica,
regolarità del DURC e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato Responsabile Unico del procedimento il D.S. di questo Istituto;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica
https://gentilefoligno.eu.it alla Voce Albo Pretorio/ sezione Provvedimenti del Dirigente, ai fini della generale
conoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ss Giuseppa Zuccarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 8 c. 2 D.L.gs n. 39/93

DETERMINA
• L’avvio della procedura di affidamento diretto(OdA) nel mercato elettronico MePA, ai sensi d.lgs. 19 aprile 2017, n.
56 e aggiornato in data 07 aprile 2018 dalle nuove Linee Guida Anac n. 4 sugli appalti sotto soglia comunitaria, per la
fornitura di n. 6 Penne Promethean per LIM ;
• Criterio di aggiudicazione Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo
più basso rispetto alle offerte presenti per gli stessi prodotti indicati nel MePa;
• di assumere apposito impegno di spesa per una somma stimata di 195,00 + IVA, da imputare sul progetto A02
“Funzionamento Didattico Generale" del programma annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
• di affidare la suddetta fornitura alla NET&MEDIA SAS DI BASSANI L. & C. Partita IVA:02293090540, Via Gandhi N. 2
06019 Umbertide (PG) , alle condizioni del catalogo on line presente in ME.PA;
• 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 n. 190 del 23/12/2014 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split payment);
• di definire, ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 24, il RUP
(Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, Giuseppa Zuccarini.
• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica
https://gentilefoligno.gov.it alla Voce Albo Pretorio/ sezione Provvedimenti del Dirigente, ai fini della generale
conoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ss Giuseppa Zuccarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 8 c. 2 D.L.gs n. 39/93

