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Determina dirigenziale

Indizione di procedura di acquisto

Determina n. 94 del 20/10/2020
CIG: Z0F2ED628F
CUP: nd
Attività/Progetto: A02 - Funzionamento amministrativo
Descrizione fornitura/servizio: Acquisto targa PON e etichette inventario.
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto *.
Responsabile unico del procedimento: AA Mariangela Sarzi Sartori

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. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

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;

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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Viste le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n.56;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 
267 del 16 novembre 2018, concernente “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”;

Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, co. 2, lettera a) e dall’art. 
55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Visto il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di beni e 
servizi, elevato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 19/12/2018 a euro 20.000,00 IVA 
esclusa.

Visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso;

Vista la disponibilità di spesa relativa al progetto;

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 
36;

Rilevato che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche 
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con 
quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di 
prezzo e qualità;

Accertata la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di:

Acquisto targa PON e etichette inventario

Precisato che il fine pubblico da perseguire è: pubblicità PON

determina

di procedere mediante Affidamento diretto * all'acquisto dei seguenti beni/servizi: Acquisto 
targa PON e etichette inventario.

Criteri e modalità:

Priorità ambiti d'indagine: 
1. Convenzioni CONSIP
2. MePA
3. Mercato libero

Tipo procedura: Ordine diretto su Mepa a Casa Editrice Scuola Lombardi srl
Scelta del contraente - criterio: Ditta attrezzata per le targhe PON;
Valore approssimativo dell’appalto: €. 57,60 (Iva esclusa):
Numero e validità delle offerte: nel caso di richieste di offerta a più fornitori, si provvederà 
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all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Ulteriori note:

Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze;

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nell'offerta prodotta dal fornitore;

La spesa verrà imputata al progetto/attività: A02 - Funzionamento amministrativo;

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della 
Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro 
presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 
trasparente "Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale”;

Il dirigente scolastico
Nicola Magnani
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