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All’Albo S E D E  

Agli Atti S E D E  

 

 

OGGETTO: Determina   per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto di ulteriore  materiale di pitturazione per attuazione 
progetto “Recuper…..Arti”  CIG:  Z6C3119E59 
  

 

 

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”;  

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 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;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il regolamento di esecuzione del codice del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 
2010,n.207;  

VISTA la C.M. 10565 del 4 luglio 2012 di chiarimento in ordine alle procedure per l’acquisizione 
in economia di lavori e servizi.”;  

VISTE le soglie di cui all’art. 36. c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così 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, anche mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “ Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”;  





VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale 2020;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF;  

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 44, funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività 
negoziale; VISTO il protocollo d’intesa tra questo Istituto e la Fondazione Cannillo di Corato , 
sottoscritto in data 16/03/2020, per la realizzazione del progetto Recuper….Arti” riferito 
all’integrazione sociale e alla lotta all’abbandono scolastico degli alunni di questo Istituto; 

CONSIDERATO che il suindicato progetto prevede la collaborazione degli alunni del Liceo 
Artistico “Stupor Mundi” di Corato;  

VISTO il contributo di € 2.000,00= erogato dalla Fondazione Cannillo;  

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quella dei servizi e dei beni 
informatici e connettività dalla Legge n. 208/2015;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologica e 
della non idoneità del mercato elettronico PA (MEPA) a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali; 

VISTA la determina prot. n. 14419 del 24/11/2020 per l’acquisto del materiale occorrente per la 
realizzazione del progetto presentato dal suindicato Liceo Artistico;  

Considerato che con ordine di acquisto prot. n. 14536 del 26/11/2020 la fornitura del materiale 
venne affidata alla ditta  Amorese Progress Srl di Corato per un importo di € 725,05, oltre IVA 
22%;  

Considerato che in corso d’opera si è reso necessario l’acquisto di altro materiale per un importo 
complessivo di € 127,07= Iva esclusa; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio e la fornitura in parola ammonta ad € 
884.56, IVA 22% compresa;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’acquisto del materiale suindicato, non supera il 
limite di spesa di 10.000,00 euro fissato dall’art. 45 c. 2 lett. a) del Decreto n. 129/2018; 

DETERMINA 

Art.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2 - Con la presente determina si dà avvio alla procedura di acquisto di ulteriore materia per il 
completamento del progetto con affidamento diretto alla Ditta Amorese Progress srl di 
Corato 

Art. 3 - Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il 
seguente Codice Identificativo di Gara Z6C3119E59. Si dà atto che il codice CIG sarà 
evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che 
nell’ordinativo di pagamento.  

Art. 4 - Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, e di affidare la fornitura di che trattasi 
attraverso individuazione di un operatore economico locale e della qualità del prodotto;  

 

 



Art. 5 - Condizioni per la stipula del contratto è il possesso dell’operatore economico dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; DURC in corso di validità al 
momento della stipula del contratto; Estremi identificativi IBAN del conto corrente 
bancario o postale con indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, generalità e il codice fiscale della persona delegata ad 
operare sugli stessi. 

 Art. 6 - Di imputare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 127,07=, IVA al 22% inclusa, a 
carico del Programma Annuale e. f. 2020 - AGGREGATO A03 – Didattica 

Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico Maria Rosaria DE 
SIMONE.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria DE SIMONE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

del D.gs. 39/1993 


