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Prot. 0013763/U del 22/12/2021 10:03VIII.3 - VARIE CONTABILITA'

Unione Europea

Repubblica Italiana

Ministero dell’Istruzione

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'istruzione
e della formazione professionale

Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci”
Codice CIG: ZD33464DFC
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LA
MANUTENZIONE PRESSO I.T.I. “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO” A/02.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

il R.D.18 novembre1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio1924, n.827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione”;
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";
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
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 e
che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti»;
il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con
l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
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VISTO

VISTO

l’art. 46 del D.A. 7753/2018, in base al quale “per l’affidamento di lavori servizi e
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di
attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
messi a disposizione da Consip S.p.A, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative in materia di contenimento della spesa;
il Regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;

VISTA

RILEVATO

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2021;
che è di competenza del Dirigente Scolastico l’affidamento diretto per importi fino a €.
10.000,00 IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa acquisizione di
preventivi – preceduto da sintetica motivazione nella determina a contrarre, nel rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo quanto previsto e
regolato dall’art. 36 comma 2 lett. A del D.lgs 18 aprile 2016 n.50;
l’esigenza di utilizzare, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento
diretto;
che non esistono convenzioni CONSIP attive;

VISTO
ATTESO

Il preventivo con prot.13110 del 14/12/21, congruente con la richiesta avanzata;
che il costo complessivo ammonta a € 238,77 iva inclusa

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale
corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in
esame;
il CIG ZD33464DFC acquisito da questa stazione appaltante;

CONSIDERATO

RILEVATA

VISTO
ACQUISITO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la ditta TERMOIDRAULICA DI
PAPPALARDO & DI BELLA con prot. INPS n. 30286008 del con scadenza validità
23/03/2022;
DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di procedere all’acquisizione dell’acquisto in oggetto e di affidare alla ditta TERMOIDRAULICA DI
PAPPALARDO & DI BELLA in via DELLA VITE, 64/C di Trapani, P.IVA 02641180811, ai sensi dell’art.
36, co. 2, lett. b) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni:
a) valore dell’ affidamento di importo pari ad €. 238,77 (Euro Duecentotrentotto/77) iva inclusa,
inferiore a quello massimo di € 10.000,00 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure
di “affidamento diretto”;
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possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017;
oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza;
valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle
risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture
di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto;
f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo
dell’affidamento.
g) operatore economico di comprovata esperienza nel settore inerente la fornitura oggetto della
presente determina;
3. Elenco servizi da acquistare:
N.

Descrizione materiale

Qtà

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

CASSETTA A ZAINO

1

€.16,39

22,00

2
3
4
5
6

FLESS. PROLUNG. M1/2X3/8cm35

1

€.2,04

ROSETTA ESAGONALE1/2

1

€.0,28

22,00
22,00
22,00
22,00
22,00

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VALVOLA A FRAFALLA MF1/2

2

€.6,93

GUARN DI FONDO

2

€.2,75

RUBINETTO PORTAGOM.
CROMATO/SATINATO DA ½
SCALDINO LT. 10 SOPRA LAV. 2 ANNI

2

€.19,95

2

€.118,03

ROSETTA ESAGONALE1/2

5

€.1,56

TEE FFF OTTONE DA ½ GIALLO

2

€.3,89

VITE DOPPIA OTTONE DA ½ GIALLA

3

€.2,28

FLESS. PROLUNG. M1/2X3/8CM30

1

€.2,14

VALVOLA A FARFALLA MF ½

1

€.5,45

NASTRO TEFLON GIALLO PROF.

1

€.1,17

22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00

SPINA DA 16 AMPERE

2

€.2,49

PROLUNG. OTT. CROMATO ½ XCM1

1

€.1,17

FLESS. PROLUNG. M1/2XF1/2 CM25

2

€.4,52

FLESS. PROLUNG. M1/2XF1/2 CM25

2

€.4,67

CASSETTA A ZAINO

1

€.16,39

Totale
Imponibile
I.V.A.
TOTALE
FORNITURA

€. 195,71
€. 43,06
€. 238,77

4. di indicare il CIG : ZD33464DFC relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
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presente procedura d’acquisto;
5. di informare la Ditta prescelta sul fatto che l’istituzione Scolastica, prima del CONTRATTO, disporrà
tutti i controlli preventivi e successivi previsti dalla normativa vigente (regolarità Durc, controllo
Equitalia, Anac, controlli di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ecc. ecc.);
6. di far gravare la spesa nel Programma Annuale relativo all’e.f. 2021 già approvato dal Consiglio
d’Istituto Spesa a carico “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A/02 ;
7. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di €. 238,77 (Euro Duecentotrentotto/77)
iva inclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2021;
8. Di richiedere alla ditta aggiudicataria:
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
• la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• la sottoscrizione del Patto di Integrità.
Di informare la ditta aggiudicataria che:
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
• deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria.
10. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e
dell’art. 5 della L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Aurelia Bonura;
11. di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’Albo pretorio on line dell’Istituto Scolastico.

BONURA
AURELIA
21.12.2021
13:24:44
GMT+01:00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dirigente Scolastico – Dott.ssa Aurelia Bonura
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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