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Prot.N.3488 del 14-12-2020

All'Albo dell'istituzione scolastica
Agli atti contabili

OGGETTO:Determina a contrarre per la fornitura di materiale di facile consumo con affidamento diretto ai sensi
del D. Lgs.19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50", entrato in
vigore il20 maggio 2017. c.I.G.:1li1"1~

IL DIRIGENTESCOLASTICO

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.23 maggio 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
accessoai 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.;
VISTOl'art. 36 (Contratti sotto soglia), co. 2, lett. a, del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs.19
aprile 2017, n. 56;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 nuovo Codice degli appalti "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 eforniture";
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 riguardante "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTOil Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTA la disponibilità della ditta Grafiche Calderone del materiale di cui si ha bisogno e che risulta avere il prezzo più
bassoe qualità congrua in merito al materiale di facile consumo fornito;



VERIFICATOche alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l; della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approwigionamento;
RITENUTOcongruo, 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, così come modificato dall'art.25 del D.lgs. 19
aprile 2017 n.56, per procedere all'individuazione della ditta Grafiche Calderone di Casaldi Principe(CE)cui affidare
la fornitura di materiale di facile consumo, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
a) valore complessivo dell'acquisto, inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa
per poter adire alla procedura di "affidamento diretto";
b) possessoda parte dell'operatore requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.50/2016);
c) requisiti di capacità economica e finanziaria - requisiti di capacità tecniche e professionali e della corrispondenza
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;
e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle
procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell'Istituto;
PREMESSOche, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
è stato acquisito mediante richiesta ali'ANACil CIGin calce.

Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA

ART.1-Lepremesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina.

ART. 2 - Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs.56/2017, art. 36 comma 2 lettera a) della fornitura del
bene all'operatore economico Grafiche Calderone -Corso Umberto l,n.332- Casaldi Principe(CE)- Partita IVA01585280611.

ART. 3 - Di impegnare la spesa di € 646,70 (€ 530,08 di imponibile + € 116,62 IVA al 22%) al Progetto/Attività A02
funzionamento amministrativo della gestione in conto competenza del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per
l'anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità. L'impegno di spesa e il relativo adempimento è assunto dal Dirigente
Scolasticocosì come previsto dall'art.11 del Regolamento di contabilità (D.1.129/2018 e D.A.7753/2018).

ART.4 - Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del bene, presentazione di fattura
elettronica, di certificazione DURC,per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di
assunzioneobbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010. I termini sono fissati dal D. Lgs.192/2012.

ART. 5 - Ai sensi del D.Lgs.56/2017 e dell'art. 5 della Legge241/90, il ResponsabileUnico del Procedimento è il Dirigente
Scolastico Prof.ssaMaria Molinaro.

ART.6 - Di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo legale del sito web di questa Istituzione scolastica.


