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Albo Pretorio

Agli atti

al sito web

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 264 DEL 17/11/2021

Oggetto: Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, mediante procedura di cui all'art. 36,
comma2, lett. a) del D. Lgs. 2016, n. 50, per l'acquisto di materiale di cancelleria nell'ambito del
progetto Erasmus codice progetto: 2019-1-IT02-KA229-062176_I, titolo: ENVIRONMENTAL AL
AWARENESS.

CUP: D33H19000440006

CIG: Z0633F30E8

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 24Ie ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativr;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il
conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"',
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni .scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1997, n. 59"',
l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la



formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato''' (Legge fìnanziarìa
2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante '^Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche^'-,

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante ^''Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti"";

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante ̂ ''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";

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante ''Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità'e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economicr e le successive Linee Guida
dell'ANAC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
il D.I. 28 agosto 2018, n. \29 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministraiivo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. lOT';
il Titolo V "Attività Negoziale" del Decreto n. 129/2018 ;
1' art 43, comma 3 del Decreto n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d' opera con esperti per
particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire V arricchimento dell'
offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
sperimentazione;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € e fino ai 40.000,00 €ai
sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ;

VISTO l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 che prevede che gli obblighi di
acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a
€. 5.000,00;

VISTA la comunicazione di approvazione delle candidature trasmessa dall'ERASMUS
con PEC e acquisita dalla scuola con prot. n. 3786/04-06 in data 16/07/2019
riportante l'importo autorizzato di €. 32.340,00, sul codice progetto: 2019-1-IT02-
KA229-062176_1, titolo: ENVIRONMENTAL AL AWARENESS;

VISTA la CONVENZIONE registrata in uscita nel protocollo della scuola con il n. 5638
del 23/09/2019, tra la scuola e L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire;

TENUTO CONTO del quadro economico aggiornato del Progetto in oggetto indicato;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO



VISTO

RAVVISATA

Il preventivo n. 277, del 12/11/2021 inviato dalla Ditta Cartolibreria Tuttolomondo
S.n.c., Via Mazzini 15,92100 - Agrigento;
la necessità di procedere all'acquisto del materiale di cancelleria in occasione
della mobilità in Polonia nell'ambito del progetto ERASMUS codice progetto:
2019-1-IT02-KA229-062176_1, titolo: ENVIRONMENTAL AL
AWARENESS;

DETERMINA

Art. 1 le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell'affidamento diretto

prevista dall'art.Só, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO e s.m. della

seguente fornitura:

DESCRIZIONE ARTICOLO U.M

•

Quantità Prezzo

unitario

Iva Esclusa

Prezzo totale

Iva Compresa

Penna in Vetro Blu con puntuale e
pennino in metallo, flacone ink 10 mi
confezione con RASO

NR. 1 € 22,8689 € 27,90

Penna in Vetro Azzurra con puntuale e
pennino in metallo, flacone ink 10 mi
confezione con RASO

NR. 1 € 22,8689 € 27,90

Penna in Vetro Rossa con puntuale e
pennino in metallo, flacone ink 10 mi
confezione con RASO

NR. 1 € 22,8689 € 27,90

Penna in Vetro Gialla con puntuale e
pennino in metallo, flacone ink 10 mi
confezione con RASO

NR 1 € 22,8689 € 27,90

Saponetta profumata natalizia NR. 7 8,1148 € 69,30

IMPONIBILE €141,12

IVA 22% e 39,78

TOTALE FATTURA € 180,90

FORNITURA

OPERATORE ECONOMICO Cartolibreria Tuttolomondo S.n.c.

P.IVA/C.F. 01688260841

IMPORTO FORNITURA (Iva esclusa) € 141.12

IVA € 39.78

TOTALE € 180.90

AGGREGATO PROGETTO P02/06 2019-1-IT02-KA229-062176 1

Art. 3 di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento
diretto del materiale necessario alla manutenzione ordinaria degli immobili all'operatore
economico Cartolibrerìa Tuttolomondo S.n.c, Via mazzini 15 - 92100 Agrigento email:



i iib.luttajajni)iHÌit)ii!: gaiail.coa; per un importo complessivo delle prestazioni pari ad Euro €
180^90 (Euro 141,12+ IVA pari a Euro 39,78 );

Art.4 di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente, cosi come

previsto dairart.31 del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall'art. 5 della legge 241 der 7 agosto 1990,

stante l'assenza di cause ostative alla sua nomina.

La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica.

i  ILDIRIG

V^EUpENIO
SCOLASTICO

ETTO D'ORSI


