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Prot . n. 4190 IVI.3 Arienzo, 27/09/2019

AI'Albo on line

ATTI

OGGETTO: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016, per
fornitura di una targa nell'ambito del Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative PNSD

CUP : H26G 16000450001 SMART CIG: ZCF29E642D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il Decreto Intenninisteriale 28/08/2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107" ;

• VISTA la Legge 7 agosto 1990,n. 241, "Nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

• VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
• VISTO l'art. 32, comma l, del D.lgs n. 50/2016;
• VISTO il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
• VISTO l'atto di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi, per l'anno 2019;
• VISTO l'avviso pubblico del 13/05/2016 n. 7767 per la realizzazione da parte delle istituzione scolastiche

educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione
anche in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale Azione # 24;

• VISTA la candidatura Prot. n. 4758/b21 del 13.07.2016 inoltrata da questo Istituto;
• VISTA la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 15.10.2018 di approvazione del Progetto "Biblioteche

Scolastiche Innovative" nell'ambito del PNSD;
• VISTA la delibera n 5 del Consiglio d"istituto del 15.10.2018 di approvazione del Progetto "Biblioteche

Scolastiche Innovative" nell'ambito del PNSD;
• VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
• VISTO il programma annuale 2019;
• VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot.n. 10091V1.3del 01.03.2019;
• RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il

regolare svolgimento dell'attività istituzionale;
• VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. I, comma 502;
• RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata

documentazione;
• EVIDENZIATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione di

una convenzione Consip nel settore oggetto di gara;
• VISTO in particolare l'art. 36,comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che "fermo quanto

previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
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• secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta ";

• RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. l, e 36, co. l,
del d. Igs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

• VISTO la necessità di acquistare tale materiale;
• TENUTO CONTO che l'importo della fornitura, alla luce dell'istruttoria svolta e della relazione agli atti, è

ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del d. Igs.n. 50/2016;
• RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, comemodificate con deliberazione n. 206

del l marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Igs. n. 50/2016;
• VISTE la nota con la quale è stato richiesto al sottoelencato operatore economico apposito preventivo per

l'affidamento della fornitura sopraindicata:
Operatore economico: DEMA CENTRO SERVIZI DI DE MARIA NICOLA E C. SAS prot. n.
4132/VI.3 del 25/09/2019

• PRECISA TO che il bene da acquisire corrisponde sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per
lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ulteriori rispetto a
quelle del convenzionato Consip;

• ACQUISITO il preventivo da parte dell'operatore economico interpellato:
DEMA CENTRO SERVIZI DI DE MARIA NICOLA E C. SAS prot. n. 4 I66/vi.3 del 26/09/2019

• RILEVATO CHE alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo risulta congruo
rispetto al valore di mercato, recante l'importo di € 31,72 IVA inclusa;

• EFFETTUA TI i dovuti controlli e riscontrata la regolarità ed il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, visti gli artt. 32 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016,

DETERMINA

• di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto della fornitura
avente per oggetto 1 ( una) targa alla Ditta Dema Centro Servizi di De Maria Nicola SAS per un importo
complessivo pari ad € 31,72 IVA inclusa;

• di autorizzare la spesa complessiva di € 31,72 IVA inclusa da imputare nel capitolo di spesa A03 8 Progetto
Biblioteche Scolastiche Innovative PNSD dell'esercizio finanziario 2019;

Ai sensi dell'art. 31 del D. Igsn. 5012016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del Procedimento
è il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Prisco,

La presente determinazione dirigenziale viene affissa all'albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente
nella sezione "bandi di gara e contratti" presenti sul sito web di questa istituzione scolastica (www.scuolarienzo.edu.it).
a norma dell'art. 37 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14Marzo 2013.

Il compilatore

Nunziata G.
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