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Al sito Web dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: Determina della Dirigente Scolastica ai sensi dell' art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

per l’acquisizione della fornitura di MATERIALE DI DIDATTICO E DI CANCELLERIA   a.s. 2018/19 

 CIG: ZE8253F2AE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, in particolare gli artt. 32, 33 e 34; 

TENUTO CONTO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; che, secondo quanto previsto dall'art. 37 D.Lgs. 

n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), le stazioni appaltanti - fermi restando gli obblighi di ricorso agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro; che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili 

alla fattispecie di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e 

ss.mm.ii. e, quindi, possono essere attuati mediante affidamento diretto, che in base a quanto previsto 

dall'art. 34 del D.I. n. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 

2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto, il Dirigente procede alla scelta del 

contraente previa comparazione delle offerte di non meno di tre ditte direttamente interpellate; che le Linee 

guida ANAC in via di adozione prevedono al p.3.3.3 la  possibilità di soddisfare l’obbligo motivazionale 

attraverso la valutazione comparativa dei preventivi di spesa di almeno due o più operatori economici ; che 

si procederà, in via prioritaria, scegliendo tra imprese qualificate nel settore ed iscritte alla piattaforma MEPA 

e, in subordine, attraverso gli elenchi di fornitori dell’Istituto o previo indagini di mercato; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 06.02.2018 di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 27.11.2007 con la quale è stato elevato ad € 8.000,00 il 

limite di spesa previsto dall’art. 34 co. 1 del D.I. n.  44/2001 entro il quale il DS può procedere all’affidamento 

diretto di acquisti, appalti e forniture; 

VISTA la legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA la legge n. 488/99, la l.296/2006 art. 1 comma 449 e la l. n.228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera 

b), 150, 154, e 158), ai sensi delle quali è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 

1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip;  

CONSIDERATO il dettato dell'art.1 comma 1 del decr. Legge n. 95/2012 per il quale l'obbligo di 

approvvigionamento mediante Consip non si applica quando il contratto è stato stipulato ad un prezzo più 

basso e la previsione ex art. 9 co. 7 d.l. n. 66/2014 come modificato dalla l. 89/2014 che disciplina i casi in cui 

non è presente una convenzione Consip;  
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la varietà di beni che si intende acquisire;  

VISTA l’istruttoria curata dal Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi che assicura la necessaria 

copertura finanziaria attraverso la disponibilità di cui ai capitoli: A01 Funzionamento Amministrativo 

generale; P04 Diritto allo Studio e miglioramento offerta formativa Scuola Infanzia; P05 Diritto allo Studio e 

miglioramento offerta formativa Scuola Primaria; P06 Diritto allo Studio e miglioramento offerta formativa  

Scuola secondaria 1° grado del Programma Annuale per l’esercizio 2018; 

 ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della   

fornitura: 

 

TIPOLOGIA FORNITURA DESCRIZIONE 

Acquisto Materiale DIDATTICO E DI CANCELLERIA 
Tutti i plessi dell’Istituto per il  

Periodo ottobre 2018/agosto2019 

 
Come  da buono d’ordine successivo alla presente 

 

DECRETA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 Art. 2 -Si determina l’avvio della procedura di affidamento diretto ex art. 37 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si 

procederà in via preliminare a verificare la possibilità di aderire a Convenzione CONSIP per procedere 

all'acquisizione dei beni/servizi in oggetto mediante comparazione dei prodotti tra le ditte presenti in MEPA 

o, in alternativa, mediante la richiesta di almeno cinque preventivi alle ditte presenti sul territorio ed operanti 

nel settore delle merci richieste; 

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, considerato che trattasi di acquisto sotto soglia 

comunitaria si procedere all'affidamento diretto, previo invito ad almeno cinque operatori economici. La 

suddetta procedura trova giustificazione nella necessità di un approvvigionamento immediato necessario per 

il funzionamento degli uffici e per l’attività didattica inerente alla realizzazione del PTOF; 

Art. 4 - L’importo, a carico del P.A. 2018, a base della procedura per la realizzazione della fornitura/acquisto 

di cui all'oggetto è determinato in € 6.557,38, al netto dell’iva che ammonta ad € 1.442,62 (splyt payment), 

per un importo complessivo di € 8.000,00; 

Art. 5 - Si dispone che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, secondo le vigenti normative in 

materia, con riferimento in particolare alla cd “fatturazione elettronica” ex Decreto 3 aprile 2013, n. 55: 

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

Art. 6 - Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione 

alla specificità dei singoli prodotti e alla qualità degli stessi. 

 Art.7 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene individuato Responsabile Unico del 

procedimento e titolare del trattamento la Dirigente Scolastica, dott.ssa Adriana Rubagotti.  

Art.8 - La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto  

www.icfranchibrescia.gov.it nella sezione Albo online.  

                                                                                                            

                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                              Dott.ssa Adriana Rubagotti 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                      dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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