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Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

VIA TRIESTE 11 - 91028 PARTANNA (TP)
Tel. 092488350 092488327 Fax. 092488350 092488327 eMail TPIC82400T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 90010390814 C. M.: TPIC82400T

DETERMINA A CONTRARRE N. 74/2021 del 22/04/2021
Oggetto: PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 - Materiale pubblicità
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.;
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.
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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 ed il D.A. 7753 del 28/12/2018;
Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia)
Vista la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016
e le relative modifiche ed integrazioni;
Visto il programma annuale dell’esercizio in corso debitamente approvato dal Consiglio di Istituto;
Viste le linee guida dell’ANAC in riferimento all’attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il Regolamento di istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria redatto
ai sensi dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018, approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 19/12/2014 e le successive modifiche ed integrazioni in applicazione del D.I. 128 del 28/08/2018 ed il D.A.
7753 del 28/12/2018;
Considerato che per assicurare il regolare funzionamento del servizio scolastico si rende necessario l’acquisto di PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020536 - Mat. pubblicità come da buono d’ordine allegato;
Atteso che il costo preventivato dei beni da acquistare ammonta a € 670,59 (SEICENTOSETTANTA/59 euro) IVA compresa;
Ritenuto l’acquisto coerente col Piano dell’Offerta Formativa approvato dai competenti organi collegiali;
Verificato che:
o
la CONSIP S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
Ritenuto di utilizzare, quale modalità della scelta del contraente l’affidamento diretto secondo le disposizioni previste dall’ex art. 36 comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016, dall’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018, dalle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097, del
26 ottobre 2016) e cosi come ulteriormente disciplinato dal Regolamento di istituto sopra già richiamato per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
di importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria relativamente all’importo complessivo della fornitura;
Esperiti informali indagini di mercato e/o consultato cataloghi, siti internet sul costo della fornitura;
Ritenuto di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso trattandosi di fornitura per la quale ricorrono i necessari requisiti
giuridici quali le caratteristiche standardizzate, le condizioni definite dal mercato, l’elevata ripetitività;
Visto il seguente Codice Identificativo di Gara acquisito da questa stazione appaltante C.I.G. Z9531773DE - C.U.P. E31D20000160006
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 670,59 (SEICENTOSETTANTA/59 euro) IVA compresa, imputandola al Prog./Att.:A/20
- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 - Supporti didattici, dando atto che, con il provvedimento di cui sopra, per la somma è stato
formalmente assunto il relativo impegno di spesa;

DETERMINA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare quale modalità di scelta del contraente la procedura dell’affidamento diretto;
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3. di affidare alla ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - Località Prato - Zona artigianale 1/R - 61023 - MACERATA FELTRIA
- PU la fornitura di PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 - Mat. pubblicità come da buono d’ordine allegato, in quanto la stessa ditta garantisce
l’economicità, celerità e affidabilità nelle prestazioni nonché la correttezza negli adempimenti amministrativi;
4. di impegnare la spesa presunta di 670,59 (SEICENTOSETTANTA/59 euro) sul Prog./Att.: A/20 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536
- Supporti didattici, della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la
fornitura in parola, dando atto che per la somma è stato formalmente registrato il relativo impegno;
5. di assegnare alla presente fornitura il seguente Codice Identificativo di Gara acquisito da questa stazione appaltante C.I.G. Z9531773DE - C.U.P.
E31D20000160006
6. di affidare il presente provvedimento per l’attività istruttoria al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che predisporrà l’impegno di spesa con
la relativa attestazione della copertura finanziaria evidenziando il relativo Codice Identificativo di Gara in tutte le fasi del procedimento;
7. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, il Dirigente Scolastico di questa scuola quale Responsabile Unico del procedimento
(RUP);
8. di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza;
9. di stabilire che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo elettronico dell’Istituto e su Amministrazione Trasparente;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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