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Determina di affidamento diretto sotto i 10.000 euro e fuori MEPA ai sensi del combinato disposto dell’ art. 36 
c. 2 lettera a) del DLgs 50/2016 e dell’art 45 c. lettera a) del D.I. n. 129/2018 per la fornitura di materiale di 
facile consumo nell’ambito del PON FSE di cui all’avviso 9707 DEL 27.04.2021. per la realizzazione del progetto 
10.1.1A-FSEPON-EM-2021-18 School Lab  

  Sottoazione: 10.1.1A- Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-18 “Open air games” 
  CUP:    H73D21001170007 

 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-18 
CIG ZB43239586 CUP H73D21001200007 

Prot. 3909/2021                                                                                             Monticelli d’Ongina, 19/06/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              VISTI 

 

 Il D.I. 129/2018,in particolare gli artt. 43,44,45, in ordine all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

 Il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 2, il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

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

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 Le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 , rese ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 36,c. 2, lett. D.Lgs 50/2016 , “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”; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

 L’ art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gli 

acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’ art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni  

in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi art. 

45 comma 2 lettere b-j del DI 129 del 28 agosto 2018, e successive modificazioni; 

 il decreto nr. 76/2020 “Decreto semplificazioni” e la successiva legge di conversione nr. 120/2020, ed in 

particolare l’art. 1, comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici” ad €. 75.000,00 

 Il Piano triennale dell’ Offerta Formativa ( PTOF); 

 Il Programma Annuale 2021, approvato con delibera C.I. N.14 del 21.01.2021; 
 

 

 

 Considerato in particolare l’art. 4 c.4 del DI 129/2018 che recita “ Con l’approvazione del programma annuale si 
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intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste” 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a 

potenziare le competenze di base degli studenti.; 

VISTA la candidatura 1 0 5 1 6 8 0 -  F S E  e  F D R  - A p p r e n d i m e n t o  e  s o c i a l i t à  presentata da questa 

Istituzione; 

Vista la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID n. 17650 del 7.06.2021; 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

 

 

Progetto Titolo Importo autorizzato 

         10.1.1A-FSEPON-EM-2021-18            School Lab   € 15.246,00 

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot.n. 3625/6.9 a. del 09.06.2021, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2021 il finanziamento pari € 15246.00 per il progetto PON FSE definito dal codice 10.1.1A-

FSEPON-EM-2021-18 che include il modulo “Open air game””; 

PRESO ATTO dell’inesistenza di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , della legge n. 488/1999 

relative ai prodotti di cui sopra che si intendono acquisire (si allega stampa della videata “Vetrina CONVENZIONI “ 

della Piattaforma www.acquistiinretepa.it ); 

RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP con l’acquisto dei 

prodotti/servizi sopra indicati in modo da far fronte alle necessità dell’ istituzione scolastica; 

PREMESSO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata; 

RILEVATA la necessità di procedere sollecitamente alla fornitura di materiale di facile consumo per la realizzazione 

delle attività del modulo, autorizzate, da concludersi preferibilmente nel periodo estivo; 

VERIFICATO che per l’affidamento della fornitura è stimato un importo di € 119.34 comprensivo di IVA (22%);  

ACCERTATO che il costo preventivato della fornitura di cui sopra non supera la somma di € 5.000,00 , per cui si 

può richiamare l’applicazione dell’ art. 1 c. 130 della legge 145/2018 _ LEGGE BILANCIO 2019 in virtù del 

quale per le stazioni appaltanti non sussiste più l’obbligo di far ricorso al MEPA per importi fino a € 5.000,00 ; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto 

dall’art. 45 comma 2 lettera a) “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente 

scolastico affidamenti di lavori, servizi e forniture superiori a 39.999,99€ “ 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 36, c. 2, lett. a, del D.lgs 18 

aprile 2016, n. 50 e dell’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, per le seguenti motivazioni: 

a)Possibilità di richiedere direttamente al fornitore prescelto offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche 

esigenze;  

b) valore di importo modico (€97.82 Iva esclusa inferiore ad euro 10.000,00 previsto dal D.I suddetto per acquisti diretti del 

Dirigente Scolastico); 

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e corrispondenza 

dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento delle procedure di 

gara; 
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sulla voce Area gestionale del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-

2021-18 del P.A. 2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame ; 

TENUTO CONTO della necessità di procedere sollecitamente all’acquisto ed all’approvvigionamento di detto 

materiale per consentire la prosecuzione del progetto, richiesto dall’esperto interno prof. Feroldi Luca; 

APPURATA la pronta disponibilità della ditta Tutto per la scuola di Dall’Aglio Fabio snc con sede legale in Via 

Martiri della Resistenza 15/A a Piacenza E P.I 01115270330a consegnare il suindicato materiale in breve termine; 

VISTA la richiesta di preventivo informale inoltrata alla ditta suindicata; 

RILEVATO CHE, alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa ed economica,il preventivo soddisfa in pieno le 

esigenze dell’Ente e che, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato, per un importo pari a €119.34 

comprensivo di IVA ( 22%); 

ACCERTATO la regolarità del DURC; 

ACCERTATO l’assenza delle annotazioni 

ANAC; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire 

il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) CIG 

Z01322EBB3 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 

50/2016,  nel proprio web, - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti”; 

DETERMINA 

        Art.1  

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di affidare ai sensi del combinato disposto dell’ art. 36 c. 2 lettera a) del DLgs 50/2016 e dell’art 45 c. lettera a) del 

D.I. n. 129/2018 la fornitura di materiale facile consumo di cui allegato 3 che costituisce parte integrante della presente 

determina, per il Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-18e dal titolo “School Lab” “ - 

Modulo Open air game all’operatore economico TUTTO PER LA SCUOLA DI DALL’AGLIO FABIO Snc, con sede 

in VIA Martiri della Resistenza 15/A Piacenza P.I. 01115270330 nel rispetto dei principi di dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del 

principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese, così come previsto dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50. 

Art. 3 

Di disporre che il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato mediante lettera di ordinazione che assume la veste 

giuridica del contratto come da regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi,sulla base di apposita 

autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari. 

Art. 4 

Di impegnare la spesa di € 119.34 Iva inclusa 22%, al Progetto del Programma annuale per l’esercizio in corso, 

relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 
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Art. 5 

Di indicare il CIG (SMART CIG) Z01322EBB3 relativo alla fornitura in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 

Art. 6 

Di dare atto che l’aggiudicatario D.G.R. Service s.a.s. si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del “conto dedicato” su cui 

utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

Art. 7 

Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 31 Dlgs. 50/2016 e dell’ art. 5 della L. n. 241/90, la 

scrivente, Dirigente Scolastico Dott. Alberto Mariani. 

Art.8 

Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto in 

Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” 

 

                                                                                                                         Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                                                 DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott. Alberto Mariani 

                                (Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

       Codice dell’Amministrazione digitale       

          e norme ad esso connesse) 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 

n. CIG: Z01322EBB3 

Attività P2  

Data 19/06/2021 

 

IL DIRETTORE SGA  

Iannelli Teresa 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale  

norme ad esso connesse) 
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