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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA S. ONOFRIO
CIG: ZCA26D454C

Il Dirigente scolastco
VISTO che anche per il plesso della scuola primaria di S. Onofrio dell’I.C. Campli è necessario
provvedere alla fornitura di materiale di facile consumo per il presente a.s. 2018/19;
VISTO che sono avvenut disguidi circa la richiesta del responsabile del predeto plesso, per cui il
procedimento amministratvo inerente l’approvvigionamento del materiale da acquistare dei
diversi plessi è già stato efetuato;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni
generali sulla gestone amministratvoocontabile delle isttuzioni scolastchee;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltant, in conformità ai
propri ordinament, determinano di contrarre, individuando gli element essenziali del contrato e i
criteri di selezione degli operatori economici;
CONSIDERATO che l’acquisto rientra nelle atvità negoziali ordinarie di cui all’art. 43 e 44 del D.I.
129/2018;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertto in legge 135/2012 come modifcato dall’art. 1, comma
154, della Legge 228/2012, che sancisce l’obbligo anche per le isttuzioni scolastche di
approvvigionarsi dei beni e servizi utlizzando le convenzionioquadro Consip;
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20/03/2013 che precisa che “il Dirigente
Scolastco deve atestare di aver provveduto a deta verifca/analisi, dando adeguato conto delle
risultanze della medesima (stampa dell’esito della verifca e acquisizione a protocollo,
dichiarazione circostanziata dell’esito dell’analisi di convenienza comparatva));
VERIFICATO che i beni oggeto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATA la disponibilità fnanziaria, derivante dal fnanziamento del MIUR per
funzionamento amministratvo didatco;
PRESO ATTO che tratandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, si intende
procedere tramite indagine di mercato con richiesta di manifestazione di interesse, nel rispeto
dei principi di imparzialità, parità di tratamento, trasparenza e rotazione tra gli operatori
economici, assicurando celerità, speditezza e semplifcazione necessarie per un rapido avvio
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dell’esecuzione della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in
otemperanza a quanto previsto nelle linee guida n. 4 ANAC;
RITENUTO di dover procedere successivamente ad inviare letera di invito agli operatori economici
che hanno manifestato interesse ed alla comparazione dei prezzi degli artcoli richiest propost
dalle dite invitate, aggiudicando per il prezzo più basso applicato su ogni prodoto;

DETERMINA
1. Di dare avvio alla procedura compettva per l’individuazione dell’afdatario della fornitura
di materiale di facile consumo, atraverso indagine di mercato.
2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. L’importo complessivo oggeto della spesa per l’acquisizione in economia della fornitura, di
cui all’art. 1 si presume non superiore ad € 300,00 Iva esclusa, di cui si assume apposita
prenotazione d’impegno di spesa nel Programma Annuale 2019, relatvamente alla voce di
spesa riservata al Materiale facile consumo alunni, per la somma complessiva.
4. Il criterio di scelta del contraente è quello del “prezzo più basso) nel rispeto, comunque,
del rapporto prezzo/qualità, ai sensi dell’art. 95, comma 4, let. c), del D.lgs. n. 50/2016.
5. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.
6. La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo sul sito web dell’Isttuto e
sulla sezione dedicata su Amministrazione Trasparente.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo sul sito web dell’Isttuto e sulla
sezione dedicata su Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Antonieta Di Taranto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.
39/93

