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DETERMINA ACQUISTI n. 32 

Sito web www.paolovetri.it 

Amministrazione Trasparente 

Sezione Bandi e Contratti 

 
Al Fascicolo Progetto PON 

 
 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale      

    2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento".  

Avviso AOODEFID/10862 del 16/09/2016 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

Progetto P.O.N. “INCLUDERE CON SUCCESSO”  

Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- SI- 2017-266 -  CUP E29G16002070007 
 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale – Procedura di acquisto per AFFIDAMENTO DIRETTO  

                     ai sensi dell’art.36 (Contratti sotto soglia) c.2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 

                     CIG: Z862362A9D 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” – e  il Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.n.50/2016), in particolare 

l’art.36 (Contratti sotto soglia) che prevede per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 

(quarantamila/00) l’AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

Viste le Linee Guida n.4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti “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”; 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria (art.36 “Contratti sotto soglia” D. Lgs. n.50/2016) deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta 

del 04/10/2017 – verbale n.8 delibera n.3; 

Considerato che il Consiglio di Circolo nella seduta del 04/10/2017 – verbale n.8 delibera n.7 – ha quantificato 

in  € 6.000,00 (seimila) iva esclusa il limite di spesa previsto all’art.34 del D.I. 44/2001 e del D.A. n.895 U.O. 

IX del 31/12/2001 per acquisti non soggetti alla procedura comparativa tramite acquisizione di almeno tre 

preventivi da parte di altrettanti operatori economici in possesso degli idonei requisiti; 
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Precisato che il fine pubblico da perseguire è di dover provvedere con economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, attuazione del 

principio di rotazione, alle esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; 

Accertata l’esigenza e la necessità di dover procedere all’acquisto di materiale elettrico di consumo per la 

realizzazione del modulo formativo “Piccoli scienziati al lavoro” del Progetto PON FSE “Includere con 

successo” cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266 autorizzato con nota MIUR prot.n. AOODEFID/0028618 del 

13 luglio 2017, a seguito di richiesta da parte dei tutor/esperti; 

Viste le Circolari M.I.U.R. numero AOODGAI 2674 del 5 marzo 2013 e AOODGAI 3354 del 20 marzo 2013 

relative alle nuove disposizioni normative in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte della delle 

Pubbliche Amministrazioni alla luce degli obblighi  introdotti dal D.L. 95/2012 (Spending Review) e dalla 

Legge 228/2012 (Legge di Stabilità); 

Accertato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/99 o comunque 

non rispondenti alle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili 

con quelli relativi al presente atto; 

Considerato che l’ammontare complessivo della spesa prevista è di modesta entità e comunque al di sotto del 

citato limite di spesa fissato dal Consiglio di Circolo sopra citato;                                                                                                                            

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e accertata la sussistenza della copertura 

finanziaria all’Aggregato P25 Progetto “Includere con successo” cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266; 

Preso atto del principio di rotazione sancito dall’art.36 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e che l’eventuale 

affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale ma è motivato dal grado di soddisfazione maturato 

dall’istituzione scolastica nei precedenti rapporti con lo stesso con particolare riferimento ai tempi di 

approvvigionamento o di intervento, alla peculiarità dei prodotti o del servizio offerto, alla professionalità e 

qualità della prestazione e alla competitività e congruità dei prezzi proposti in ragione del mercato di 

riferimento;  

Preso atto che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

Accertato che sulla base dell’indagine di mercato effettuata, la ditta CML S.r.l. - Via Archimede, 17 – 97100 

Ragusa - P.Iva: 01433620885 ha proposto la migliore offerta, 

determina  
 

di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

di individuare come acquisibile per affido diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50,  la fornitura del seguente materiale sportivo per la 

realizzazione dei moduli formativi a fianco indicati:  

n. Descrizione Prezzo Totale 

quantità 

Totale 

spesa 

1 Batterie stilo alc. econ. bl. 8 3,28 4 13,12 

2 Lamp. Lenticolare 1, 1V metro 0,14 26 3,64 

3 Port. E10 c/alette FPL 0,38 26 9,88 

4 Cavo telef. Permut. Rig. 2x 

0,30 

0,09 15 1,35 

   Imponibile 27,99 

   IVA 6,16 

   totale 34,15 

 

presso la Ditta  CML S.r.l. - Via Archimede, 17 - 97100 Ragusa - P.Iva:01433620885, per una spesa 

complessiva di €. 34,15 - imponibile € 27,99  iva € 6,16, da imputare all’aggregato P25 SPESE del 

Programma Annuale a.f.2018 che presenta la disponibilità finanziaria; 

 

di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

– Amministrazione Trasparente e sulla parte riservata ai Progetti europei; 
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di stabilire che il pagamento della somma pattuita potrà avvenire previa certificazione della regolare 

esecuzione, previo accertamento di DURC regolare e, mediante autocertificazione, del possesso  dei 

requisiti di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 nonché di non 

trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016; 
 

di prendere atto che il  CIG che identifica la presente fornitura è il seguente: Z862362A9D; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

L’attività oggetto del presente Decreto,  è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Beatrice Lauretta 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – C.A.D. - s.m.i. e norme collegate  
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