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➢ Al sito web d’Istituto  

www.ic-longhi.gov.it  -“Albo-pubblicità legale” 

➢ Agli Atti     
 

Oggetto:      Determina dirigenziale per l’acquisto di materiale per progetto “Vietato arrendersi” avviato 

presso la Scuola Secondaria di I grado di Saltrio. 

          CIG: ZCD21FA7ED                           CUF: UFD3JF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la legge 7 agosto 1990, “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 Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n° 59; 

Visto  il D.I. del 01 febbraio 2001 n° 44, concernente le istruzioni generale sulla gestione amministrativo – 

contabile delle Istituzione Scolastiche;  

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto L’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto  il limite di spesa fissato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2018 pari ad euro 20.000,00 per 

l’acquisizione in economia di acquisti, appalti e forniture; 

Visto  il Programma Annuale per l’E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 67 del 

29/11/2017;  

Vista  l’integrazione dei progetti PTOF per l’a.s. 2017/2018 approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n° 57 del 02/11/2017; 

Vista     la delibera di assunzione a Bilancio del PON “Vietato Arrendersi” n. 63 del 29/11/2017; 

Vista  la necessità di provvedere all’acquisto del materiale didattico per permettere l’avvio del progetto 

denominato “Vietato arrendersi” nella Scuola Secondaria di I grado di Saltrio; 

Preso atto che non risultano convenzioni CONSIP attive per la suddetta fornitura;  

Considerato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta, in quanto compreso nel limite di 

cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 34 del D.I. 44/2001;  

Considerato che sul portale AcquistinretePA - Mercato Elettronico - sono presenti alcuni degli articoli 

aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto; 

Valutato che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di 

acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali 

indicate a monte dei singoli bandi con emissione del relativo ordinativo di acquisto; 

Precisato che l’utilizzo del mercato elettronico, con la suddetta formula d’ordinativo diretto presenta i 

seguenti benefici: a) riduzione dei costi del processo d’acquisto e dei tempi di contrattazione; b) 
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potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte 

sempre più competitive; c) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie 

all’utilizzo dei cataloghi on line; d) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; e) 

eliminazione dei supporti cartacei; 

Considerato che parte del materiale da acquistare è specifico e viene venduto solo da ditte specializzate e 

che si è già provveduto ad una comparazione dei prezzi di mercato e della qualità della merce con i 

seguenti cataloghi:  

               Borgione Centro Didattico, Opitec Italia, AB Company, Rosa Sport. MEPA.  

Considerata l’imminente data di avvio del progetto e la necessità di acquisire il materiale necessario nel più 

breve tempo possibile; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per i motivi descritti in premessa, all’acquisto del materiale richiesto dai docenti per il 

progetto descritto in oggetto tramite Trattativa Diretta sul MEPA (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 

50/2016) richiedendo offerta alle seguenti aziende o, nel caso di articoli non presenti sul MEPA, con 

acquisto diretto: 

- ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. di San Maurizio Canavese (TO) -  Laboratorio 

riciclarte (in parte); 

- ditta Opitec Italia Srl Via Tinne 9 - 39043 - Chiusa/Klausen (BZ) Laboratorio riciclarte 

(materiale particolare);  

- ditta Rosa Sport di Paola Cavallasca & company sas Via Mercurio 9 21051 – Arcisate 

laboratori sportivi; 

 

2. di autorizzare la procedura sopra descritta per un importo massimo presunto di € 4.000,00 Iva 

esclusa; 

3. di richiedere alle suddette ditte: 

a) gli estremi identificativi IBAN del Conto corrente Bancario o Postale dedicato;  

b) le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi;  

4. di informare la Ditta:  

a) di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010;  

b) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione 

del provvedimento;  

c) di disporre che il pagamento, dopo la consegna della merce, verrà effettuato a seguito di:  

- inoltro della relativa fattura elettronica con identificazione del codice univoco 

UFD3JF,  

- acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di 

assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

d) di dare atto della copertura finanziaria per l’acquisto oggetto della presente determinazione;  
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e) di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 quale responsabile unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia Rossella Magistro; 

f) di pubblicare copia della presente determinazione all’albo on line del sito web dell’Istituto 

Scolastico. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
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