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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
Via A. Adriani, 4 - 62010 MOGLIANO (MC) Tel. 0733/556224 Fax 0733/559114
Codice fiscale 80008420434 Codice meccanografico MCIC81900X
E-mail: mcic81900x@istruzione.it - P.E.C.: mcic81900x@pec.istruzione.it
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
di MOGLIANO e PETRIOLO

All’Albo dell’ Istituto Comprensivo
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ABBONAMENTO
BERGANTINI 2020-2021- CIG Z06300828E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art 32 comma 2 del D.lgs. 50\2016, il quale dispone che prima dell’ avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1,
comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”e ss.mm.ii.
VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 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, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti
di importo inferiore a 40. 000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [ ... ]»;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi deliberato dal C.I.;
VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
da Consip S.p.A.;
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VISTE le Linee guida ANAC n. 4, 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”
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell' 11 ottobre 2017;
ATTESO che questa istituzione scolastica necessita di acquistare l’abbonamento annuale al
Bergantini 2020\2021 approfittando dell’offerta che prevede copia in omaggio Bergantini 2020, ai
fini del funzionamento amministrativo
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 109 anziché € 150 e che
l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno
2020;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale che si intende
acquistare;
CONSIDERATO
che
il
Gruppo
Spaggiari
Parma
S.p.A.
Via F. Bernini, 22/A - 43126 – Parma fa una offerta congrua rispetto l’andamento del mercato;
RITENUTO di poter individuare, pertanto, quale modalità di scelta del contraente l’ affidamento
diretto ai sensi dell’ art 36 comma 2, lett a) del dlg.s 50/2016 ss.mm.ii.
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 Codice Identificativo di Gara
(CIG) Z06300828E;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente chiamati:
-

di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento
diretto al gruppo Spaggiari S.P.A.- per l’ acquisto avente ad oggetto l’abbonamento al
Bergantini ai fini del funzionamento amministrativo;
di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 109 da imputare sull'apposito capitolo di
bilancio dell'esercizio finanziario 2020: piano delle destinazioni A.2.1;
di nominare il Dirigente Scolastico Natascia Cimini quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza
Per quanto non espressamente previsto si fa rifermento alla normativa vigente.

Mogliano, 30\12\2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Natascia Cimini(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

