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Prot. n. 3675 /B15

M.I.U.R.
U.S.R. per la Campania

Direzione Generale

Polo Qualità di Napoli

Torre del Greco, 06/11/2017

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto, procedura ex art. 34, co 1, D.I. n. 44/2001MATERIALE di primo soccorso
CIG: Z14209E21A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'articolo 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”;

VISTE

le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi i operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 dl 26/10/2016;

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n.4, al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti effettuati
nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, l’onere motivazionale relativo
all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere espresso in forma sintetica;
CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n.4, al punto 3.1.3, stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il
nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto
equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta, ecc.
CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, l’entità della presente spesa rende poco
funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento diretto;
RITENUTO

pertanto di applicare l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che implica quale modalità di scelta del
contraente l’affidamento diretto, anche in considerazione del fatto che l’ammontare della spesa consente di
seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001, in particolare dato l’importo complessivo
inferiore ad €.8.000,00 (limite stabilito con delibera N. 12/2017 Consiglio di Istituto);

CONSIDERATO che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta comunque inferiore ad €. 40.000,00 e, quindi,
classificabile tra i cc.dd. contratti Sotto soglia”, disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA
VISTO

la delibera del C. di I. n. 9 del 03/02/2017, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017;
il Regolamento d’istituto sugli atti negoziali approvato dal C. di I. con delibera n. 12 del 25/05/2017;

VISTA

la delibera del C. di I. n. 18 del 30/05/2014 di elevamento del limite di spesa ad Euro 8.000,00 (ottomila) IVA
esclusa, di cui all’art. 34, c. 1del D.I. n. 44/2001;

ACCERTATA
VISTA
ESPLETATA

la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività E.F.2017;
la necessità di effettuare l’acquisto del materiale di primo soccorso indicato in oggetto,
una informale indagine di mercato limitata alla verifica della congruità dell’offerta.

Art. 1
Art. 2

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dal comma 1, art.
34 del D.I. 44/2001;

Art. 3

il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4

di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Linda Maria Cristina Rosi in
qualità di Responsabile Unico del procedimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LINDA MARIA CRISTINA ROSI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993

La presente determina sarà pubblicata all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica al link AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE, sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI.

