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Prot. n. Scicli, 2910912020

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigenziale per l'acquisizione della fornitura di "Attrezzature per

lrigienizzcrzione e sicurezza, causa emergenza COVID19" , 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017,

n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.)

di ConsiP S.P.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. visto il R.D lg novembre 1923,n.2440, concernente I'amministrazione det Patrimonio e la

Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n'

827 e ss.mm. ii.;
. Vista Ia legge 7 agosto 1990, n.24l "Nuove nonne 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 nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

legge 15 marzo 1997, n. 59;
. Vista la legge 15 maruo 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 Legislativo 18 aprite 2ol6,n. 50, "Codice dei contratti pubbtici di lavori, servizi e

forniture";
. visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n' 50";

. Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2oll,n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17

maggio 2ol6,n. g - che ha recepito nella Regione sicilia in questione il Decreto Legislativo 18

aprile 2ol6,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, concernente

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

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

. Visto l'art.36,comma 2,lett. a) e l'art. 95 del Decreto Legislativo l8 aprite 2016, n. 50, "Codice

dei contratti pubbtici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19

aprile 2017, n. 56;
. Visto l,ex art. 231, comma I del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito nella Legee 17

fuglio 2020. n.77 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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- I 9";

. Tenuto conto delle funzioni e dei poteri det Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

defrniti dall'articolo 25, comma 2, de| decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo l,

comma 7g, della legge n. 107 del2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 12912018;

. Visto il .,Regolamento di istituto per I'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo

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

approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 2610412019;

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

. Visto il programma Annuale e. f.2020 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 58 del

r8lr2l20r9;
. Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del O2l)gl20l9, concernente "Criteri e limiti per 1o

svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";

. Rilevata l,esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedt[a per l'acquisizione

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

aprile 21l6,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

maggio ZOl2, n. 52, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recente

disposizioni urgenti per 1a razionalizzazione della spesa pubblica, detla Legge 24 dicembre 2012, n'

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

stabilita 2ol3),e della Legge 28 dicembre 2015,n. 208, recante disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (tegge di stabilita 2016);

. Considerata Ia possibilità di procedere ad un acquisto tramite Ordine diretto di acquisto (odA),

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

delle proprie specifiche esigenze;

. Considerata che dall'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso 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 scelta del contraente si ritiene opportuno procedere tramite ordine diretto

di acquisto (OdA), rivolgendosi alla ditta ERREBIAN s.Pa., Via Dell'informatica, n'8-

0007lPomezia (RM);
. Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico

del procedimento (R.U.p.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 'Linee guida n' 3,

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

appalti e concessioni";
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. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,

di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per I'affrdamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
. Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta

pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art. 31, comma l, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, avendo un

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;

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

DETERMINA
AÉ. l Oggetto

È indetta la procedura mediante affrdamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett a) del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile

2017,n. 56, per l'affidamento della fomitura di:

n.4 (Quattro) " Tappeto antiscivolo ingresso"l
attraverso Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione

(Me.Pa.) di Consip S.p.A. alta ditta ERREBIAII s.pà., Via Dell'informatica, n.8- 00071 Pomezia

(RM);

Art.2ImpoÉo
L'importo oggetto della spesa per I'acquisizione in affrdamento diretto di cui all'Art. I è

determinato in € 283,68 (Duecentottantatre,68), esente da IVA per l'emergenza COVID19;
Art.3 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giomi lavorativi decorrenti dalla

stipula del contraffo con I'aggiudicatario.

Ayt.4 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,

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

La presente determinazione a "oro*r.tfi XJrì?:utlTi"",to *.0 delt'Istituto agtiindil,zzi:

http ://www.istitutocataudella.itldetermine dirigenziali.html

http : //www. istitutocataudella. itlbandi.html
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