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            SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO           “DON MINZONI – GRAMSCI” 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e igienizzazione per la scuola Gramsci, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 801,48 (IVA esclusa). Determinazione n. 21 del 10/03/2020. 
 CIG: Z022C58351 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D.  18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diri o di accesso ai documen  amministra vi” e ss.mm.ii. ͖
VISTO 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; 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della   mministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO l’art.  36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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”; 
VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; VISTO il  D.I. 28  agosto 2018 ,  n.129,  concernente “Nuovo  regolamento  sulla Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 16/12/2019 di approvazione del  Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 
ACCERTATA la necessità di acquistare materiale di pulizia e igienizzazione per la scuola Gramsci; 
VISTO     l’art.45 comma 2 lettera (a del D.I. n.129 del 28/08/2018, secondo il quale il D.S. svolge attività negoziale per affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo quanto  disposto dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione fino a € 10.000,00; 
VISTO     il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni” approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11 marzo 2019 ed  integrato  con delibera n. 44 del 14/01/2020; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
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disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto, che su MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
VERIFICATO 
 

che la fornitura è presente sul MEPA   e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quelle dell’operatore Mavi Trading di Alaimo Mauro SRL con sede Legale in Ovada (AL) – Via Galliera; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, ritenuti congrui per la fornitura in questione, risultano pari ad € 801,48 oltre iva (pari a € 977,80 Iva compresa) e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto materiale di pulizia e igienizzazione per la scuola Don Minzoni  all’operatore economico Mavi Trading di Alaimo Mauro SRL, con sede Legale in Ovada (AL) – Via Galliera, per un importo complessivo pari ad € 977,80 IVA inclusa;  
 di autorizzare la spesa complessiva € € 977,80 I.V.A. inclusa da imputare sull’Attività “A01- Funzionamento generale e decoro della scuola” del corrente esercizio finanziario;  
 di nominare il Dirigente Scolastico prof. Giovanni ROSSETTI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;͖  
   che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni ROSSETTI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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