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Prot. n

oGGETTO: Determina dirigenziale per I'acqui§izione della fornitura di "carta per

fotocopie A/4", procedura di Ordine diretto di acquisto (OdA) ai sensi dell'art.

36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal

I)ecreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, attraverso il Mercato elettronico della

pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.

IL DIRJGENTE SCOLASTICO
. Visto il R.D 18 novembrc 1923, t. 2440, concemente 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 delta Repubblica 8 malzo 1999, n. 275, concemente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

legge l5 marzo 1997 , n. 59;
. Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplifi cazione 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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

fomiture";
. Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017 , n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

. vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art.24 della L.R. Sicilia 17

maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18

apÀle 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
. Visto il .,Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207);
. visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente "Regolamento recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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. visto il Decreto Assessoriale della Regione sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";

. virto I'un. 36, comma 2,letl. a) e l'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2076, n' 50, "codice

dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19

aprile 2017, n. 56;

. visto l,ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Leeqe 17

luelio 2020. n. 77 recante ,.conversione in legge, con modificazioni, del decretoJegge 19 maggio

2020, n.34,recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

. Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n' 165, dall'articolo I'

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitatoD.I. 12912018:'

. Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 e ss' mm' ii.,'

approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n' 18 del2610412019;

. Visto il vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

. visto il Programma Annuale e. f.2020 approvato con delibera del consiglio d'lstituto n' 58 del

18fi212019;
. vista la delibera del consiglio d'Istituto n. 44 del 02logl2olg, concemente "criteri e limiti per lo

svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delt'attivita negoziale";

. Riievata I'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per I'acquisizione

della lomitura di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo 18

aprlle 2016,n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56;

. considerato che la fomitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato

elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., ai sensi del Decreto legge 7

maggio2Ol2,n.52,convertito,conmodificazionidallaLegge6luglio2012'n'94'recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n'

22À, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di

stabilità 2013), e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

. Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Ordine diretto di acquisto (OdA)'

con la quale l,Amministrazione richiede, ai fomitori selezionati, offerte personalizzate sulla base

delle proprie specifiche esigenze;

. considerata che dall'indagine conoscitiva di mercato svolta atuaverso comparazione siti wEB'

consultazione listini, consultazione informale di preventivi sia su MEPA che fuori MEPA' risultano

particolarmente vantaggiose, in relazione al prezzo e al particolare momento, le caratteristiche

tecniche degli articoli da acquistare;
. considerata che per la ,a"ltu d"l contraente si ritiene opportuno procedere tramite ordine diretto

diacquisto(OdA),rivolgendosialladittaGRUPPOSPAGGIARIS'P'A''ViaBemini'22/a'Parma;
.Datoattodiquantostabilito,inmeritoalladesignazioneeallanominadelResponsabileUnico

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottoble 2016 - Linee guida n' 3',

recante ,.Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di

appalti e concessioni";
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.DatoattodiquantostabilitodallaDeliberaANACn.l0gTdel26ottobre20ir6-LineeGuidan.4,

diattuazionedelDecretot-egistativolsaprile20l6,n.50,recante..Procedureperl'affidamentodei
contratti pubblici di impo(o ini"rlor" alù soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

f;;;;" e gestione degli elenchi di operatori economici";

. Ritenuto che il Dotr. Gi"r-;;; vi;r"*o, Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica' risulta

pienamente idoneo a ri"op.i." Iìn"Jco di RUp per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i

requisitirichiestiaara,t.:l'""mm.t,a"t».",..oLegislativo18aprile2016,rl.50,avendoun
livello di inquadramento gi*iai"o " "omp"tenre 

professionali adeguate rispetto all'incarico in

questione;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente prowedimento'

DETERMINA
Art. I Oggetto

Èindettalaproceduramedianteaffidamentodirettoaisensidell'art.36,comma2,letta)del
DecretoLegislativo18aprile2016,rl.50,cosìcomemodificatodalDecretoLegislativo19aprile
2017, n. 56, per l'affidamento della fomitura di:

n.240 (Duecentoquaranta) " Risme di carta A"/4";

attraverso ordine diretto di acquisto (odA) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione

(Me.Pa.) di Consip S'p'e' atla ditta GRUPPO SPAGGIARI S'P'A" Via Bemin\'Z2|a' Parma ' Via

Dell'informatic4 n.8- 00071 Pomezia (RM);

Art. 2 ImPorto

L'importo oggetto della spesa per t'u"qulti'io'" l" affidamento diretto di cui all'Art' 1 è

il#;;" fi"èi+opo t cinqt'"""ntoq"u'*taeuro/00)' esente da IVA ;

Art. 3 TemPi di esecuzione

Lafomitrrrarichiestado,ràesserereal\zzalaentro30(renta)giomilavoratividecorrentidalla
stipula del contratto con l'aggiudicatario'

Art. 4 ResPonsabile Unico del Procedimento
7 agosto

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 apn le 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge

1990, n. 241, viene nominato Responsabile U del Procedimento Prof Giannone Vincenzo'
t]1C O

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg)'

Art. 6 Pubblicazione

La presente determinazione a contrare sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indiri

h www.ist ll \tj e diri enzial i.html

htto://www.istitutocataudella.itrbandi.html
html

hu stitutocata ella.it/ammln one nt
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