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Repubblica Italiana 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Scuola Media Statale ad Indirizzo Musicale 

“ Giovanni Verga” 
Viale Mario Gori, s.n.c. -  93015 - NISCEMI (CL) 

( 0933/953069 (Segr.) – 0933/956290 (Dir.) – 0933/887267 (DSGA) - Fax 0933/887351 - Codice Fiscale n. 82002500856 
e-mail: clmm02400t@istruzione.it - clmm02400t@pec.istruzione.it 

 
  
         NISCEMI 12/10/2020 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa  Imputato nel Programma annuale 2020 al      
    P01/1  -  Pon smart class codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153 per l’acquisto  di: 

                          n. 3 hotspot -  n. 10 Notebook1 – n. 12 tablet - n.4 Notebook2 

 

 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come    
modificato ed integrato dal D. L.gs 57/2017 

 

CIG: Z5B2EBAB34  CUU: UF7YJP Ditta: SHS di Malvè Giancarlo Mepa ODA 5771033 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

 la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

VISTA compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per la  riforma  della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTI il D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della regione Siciliana»; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed il correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che espressamente prevede che “nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”; 
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VISTO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura di acquisto n. 3 hotspot -  n. 10 
Notebook1 – n. 12 tablet - n.4 Notebook2 

all’operatore economico: SHS di Malvè Giancarlo Mepa ODA 5771033 

 per un importo complessivo pari ad € € 9983.61 Iva esclusa;

 di autorizzare la spesa complessiva € € 9983.61 Iva esclusa da imputare al Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2020;

 di approvare l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fornitura 
che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura.

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;

 di nominare il D.S.G.A. Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e del 
D.M. 49/2018;

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.

         Il Dirigente Scolastico Viviana Aldisio 
             Firma sostituita ai sensi DLGS 39/93 A3,C2 

VISTA 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 economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 97 del 26 aprile 2018; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019/2022; 

VISTO Il Programma Annuale per l’E.F. 2020 approvato con delibera C.I. n. 8 delib. n. 38 del 29 
novembre 2019; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e tempestivo esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016,in considerazione che 

l’importo della spesa rimane al di sotto di quello massimo previsto dalla vigente normativa per 
poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

CONSIDERATO che da indagine di mercato Mepa si è individuata la Ditta SHS di Malvè Giancarlo che per la 

natura e l’entità del servizio/fornitura che si intende acquisire propone un prezzo conveniente e 
congruente; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla 
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

TENUTO 
CONTO 

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

espleterà, le necessarie verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di legge: i) verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) ii) tracciabilità L. 136/2010; iii) 
Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016artt. 80-83; iiii) Patto di integrità. Resta inteso 
che il contratto/ordinativo sarà effettuatosolo in caso di esito positivo delle suddette 
verifiche; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a € 9983.61 Iva esclusa, trovano copertura 

nel Programma Annuale per l’anno 2020; 
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