Prot. n.3830/C15a
CIG:Z062DC5FD5

Busana,24/07/2020

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto acquisto/servizi per l’attività dell’I.C.
di Busana mediante procedura autonoma di affidamento diretto di lavori/servizi/forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro (cfr. artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, artt. 43-48 del decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, Linee Guida ANAC n. 4, approvate con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016) e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornata con delibera del consiglio n.636 del 10 luglio 2019 D.lgs
n.32 del 18 aprile 2019;
ricerca di mercato semplificata documentata
X d'urgenza
unicità bene
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.I. 28 agosto 2018, n. 129 in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico
nella attività negoziale);
VISTO l’art. 44 commi 1 e 4 del D.I. n. 129/2018 sulle funzioni e il potere del Dirigente Scolastico nello
svolgimento dell’attività negoziale sulla possibilità di avvalersi dell’opera di esperti esterni nei limiti di
spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera h del D.I.
129/2018;
VISTO l'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n.150/2009, modificato con D.lgs n. 33/2013 artt.18 e 19 (Obblighi
di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);
VISTO il Dlgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni”;
VISTO il Dlgs 56/2017 "Codice dei contratti pubblici" e precisamente art. 95 in materia di criteri di ag giudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi
inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del
prezzo più basso;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”;
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 14/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF
2019/2022 e la delibera n.25 dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/10/2019 con cui viene aggiornato
il PTOF relativo all’anno 2019/2020 ;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi
previste”;
VISTO il D.Lgs.81/08, che individua nel dirigente scolastico, il responsabile per la garanzia della salute e
sicurezza a scuola;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n. 0003187-01/02/2020;
VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n. 5443-22/02/2020;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute 23 febbraio 2020;
VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;
VISTE le disposizioni impartite con DPCM del 04-03-2020 e DPCM del 11-03-2020;
VISTA le disposizioni del Ministero dell’Istruzione relative al D.L. 17 marzo 2020,n.18 -Indicazioni opera tive per le Istituzioni Scolastiche ed educative;
ACCERTATA la necessità di procedere alla fornitura/ordine di materiale per il distanziamento sociale per
gli alunni e il personale della scuola;
VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento imponibile €.200,00 e IVA € 44,00 per
complessivi €.244,00;
CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto in riferimento anche al regolamento di
contabilità dell'amministrazione;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità
professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in
riferimento all'oggetto del contratto;
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali
contrattuali richiesti, l'offerta presentata da Ditta Centro Riproduzioni Helios srl risulta essere
rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica;
DETERMINA
Di assegnare alla Ditta Centro Riproduzioni Helios srl Viale Umberto I, 2/H - 42123 Reggio
Emilia (RE), mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura di materiale per il distanziamento
sociale per gli alunni ed il personale della scuola.
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato dallo schema di contratto/ordine in uso
nell’amministrazione. La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta,con le modalità ed
entro i termini indicati dall’amministrazione. Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi
dell’art.32 D.L.gs n.50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art.80.
Per la stipula del contratto/ordine l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 244,00
(imponibile € 200,00 + IVA 44,00).
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio
finanziario relativo al bilancio E. F. 2020 di competenza nelle schede finanziarie
A01/06 (Attività:Funzionamento generale e decoro della Scuola-RILANCIA ITALIA-EX ART.231
COMMA 1, D.L. 34/2020 – COVID-19), che presentano la necessaria copertura finanziaria.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all' ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenzo Franchini)

