ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
All’Albo e Sito Web della Scuola
Agli Atti
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO

Acquisto programma Argo XML per AVCP
CIG: ZED3062747
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






















Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato»;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
Visto il Regolamento interno dell’attività negoziale dell’istituzione scolastica, approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 52 del 22/01/2019;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo
25, comma 2, del D. Lvo 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. 129/2018;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56;
Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede 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, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerata la necessità di acquistare materiale di cancelleria;
Effettuata indagine di mercato tramite consultazione di cataloghi e siti web di operatori economici specializzati nel
settore;
Acquisito, in ragione della modesta quantità della fornitura e ad integrazione della consultazione dei cataloghi e siti
web, il preventivo della ditta Ditta SI.MI. di Signorelli Giuseppe e C. – S.a.s. Prot. n. 596 del 27/01/2021;
Acquisito il CIG
Accertata l’affidabilità dell’operatore economico e idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico
e qualitativo atteso, desunta da precedenti rapporti contrattuali;
Verificato che l’importo previsto per la fornitura in oggetto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
Ritenuto il costo congruo e adeguato alle disponibilità finanziarie della scuola;
Verificata la copertura finanziaria;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
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Art. 1
Di procedere tramite affidamento diretto alla Ditta SI.MI. di Signorelli Giuseppe e C. – S.a.s. all’ acquisto del
programma XML per AVCP;
Art. 2
Di impegnare la spesa complessiva di € 90,00 (euro novanta,00), oltre IVA al 22%.
Art. 3
Di autorizzare la spesa complessiva di € 109,80 (euro centonove/80), IVA inclusa.
Art. 4
Di imputare la spesa alla voce A02 del Programma Annuale.
Art. 5
Di richiedere all’operatore economico individuato:
1) gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario e/o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, L.
n.136/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei Flussi Finanziari);
2) le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Art. 6
Di accertare la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC.
Art. 7
di evidenziare il CIG: ZED3062747 in tutte le fasi dell’istruttoria.
Art. 8
Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Testa Rosaria, per la regolare esecuzione e
quale responsabile della procedura amministrativa.
Art. 9
Ai sensi dell’Art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Malfitana
Art. 10
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo
www.icmaletto.gov.it, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Malfitana
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