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Det. n.25/2022

Oggetto
Attività/Progetto
Esercizio finanziario
Tipologia acquisto
Responsabile unico del procedimento
CIG Z5735A9F49

Edolo, 19/03/2022
Agli Atti
All’Albo on-line
Amministrazione trasparente
Lettore Badge X1 - Black PZ 10 oltre accessori

P.1.3
2022
BENI
DIRIGENTE SCOLASTICO
CUP G49J21011000006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23-05-1924, n.827 e ss. mm. ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi e assimilati;
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, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche “e ss.mm.li.;
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTO il D. Lgs.50/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii;
VISTO D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28.10.2018 e
approvato dal Consiglio d’Istituto il 11.11.2019 con delibera n. 08
VISTO il programma annuale approvato con delibera n.1 del 17/01/2022 per l’esercizio finanziario in corso;
VISTO il Regolamento d’Istituto –allegato A– “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture”
modificato con delibera n. 01 dal Consiglio d’Istituto del 11/11/2019
VISTO il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale (All. A), approvato dal Consiglio d’Istituto, che ha deliberato inoltre
di innalzare ad euro 40.000,00 il limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisti e forniture;
RITENUTO opportuno di procedere all’acquisto tramite affidamento diretto considerato che l’importo della spesa prevista
è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017 e art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lett. a;
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura di cui all’oggetto senza convocazione di due o più operatori
economici (ai sensi del decreto correttivo 56/2017);
VERIFICATA comunque l’economicità dell’affidamento della fornitura;
VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», come modificato dal
D.Lgs 19/04/2017 n. 56 (cd. Correttivo) che rappresenta l’Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare:
a) l’art. 32, comma 2, 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 e che, per gli
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affidamenti ex art. 36, co. 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina
a contrarre, o atto equivalente ... »;
b) l’art. 36, co. 2, lett. a), il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta ...»
VISTE le linee guida ANAC N. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) della legge 28
dicembre 2015 n. 208-Legge di stabilità 2016;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP per l’iscrizione di cui all’oggetto;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività amministrative
e didattiche programmate per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA la disponibilità di bilancio;
PRESO ATTO che l’offerta dell’operatore economico Prysma S.R.L. soddisfa le esigenze di questa amministrazione;
PREMESSO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è
stato acquisito mediante richiesta all’ANAC il CIG Z5735A9F49
DETERMINA
 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 Di affidare alla Ditta Prysma S.R.L. la fornitura in oggetto;
 Stabilito che l'importo per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 corrisponde a € 3.642,00, oltre I.V.A. 22%.
Destinatario
Capitolo
Tipo
CIG
Importo al netto di Iva
Conto/Sottoconto
€
PRYSMA S.R.L.
P.1.3
4.3.12
Z5735A9F49
€ 3.642,00






Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate
interferenze;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione
trasparente del sito web dell’Istituzione scolastica;
Di nominare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 (art.9 e 10 del DPR n. 207/2010) e dell’art.5 della
L.n.241 del 1990, in qualità di Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico;
Di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti necessari per l’effettuazione e la liquidazione della spesa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giacomina Andreoli
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