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Prot. n. 3239
Caltanissetta, 07/05/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto di materiale di cancelleria da impiegare in attività
formative a valere del progetto Competenze di base –10.2.2A-FSEPON-SI-2017-470.
CUP: G94C18000050007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta
l’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 l'art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prime 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n.44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D. A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto nr.3 del 14/02/2018 di assunzione del progetto P. 33 nel
Programma Annuale Bilancio e.f. 2018;
CONSTATATA l'esigenza di procedere all'affidamento diretto per l'acquisizione di materiale di consumo da
consegnare ai corsisti iscritti nel modulo" A step to autonomy" del progetto Competenze di base – Codice
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-470 ai sensi dell'art.36, c.2 lett.a del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della
negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Istituto ed affidatario, ma sulla base
dei prezzi rilevati sulla base dell’indagine di mercato;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell’Istituto, che attraverso l’esecuzione
del contratto colma il fabbisogno, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a
beneficio dell’utenza;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini
previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio, necessari ai fini dell’efficace erogazione dei
servizi, come rilevato sopra;
d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso
una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti
interessati a negoziare con l’Istituto, a parità di condizioni;
e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando
il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari
categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il
mercato alle piccole e medie imprese;
e) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
e) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non
richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
RITENUTO in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 lettera b)
per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria
DECRETA
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.1 - Si decreta l'avvio delle procedure per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a),
D.L.gs 50/2016;da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia,tempestività e correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.
Art.2 - Il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi del D.L.gs 18 aprile 2016
n.50 art.95 ;

Art.3 - L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art.1 è di € 30,00 oltre IVA.
Art.4 - di individuare la ditta Linea Ufficio di Di Prima Paolo di Caltanissetta quale contraente per la fornitura
di materiale di cancelleria da consegnare ai corsisti iscritti nel modulo " A step to autonomy " - nell'ambito
del progetto PON Competenze di base codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-470.
Art. 5 - Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e dell'art.5 della legge 241/1990, viene nominata
Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Laura Zurli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura Zurli)

