
 

 
1 

 
 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla sezione Albo Pretorio On-Line  

Alla sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

del sito della Scuola 

www.istitutocopernico.edu.it 

 

Al Fascicolo del Progetto 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

OGGETTO:  Affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, per la realizzazione di “Tappeti personalizzati” – CIG: ZDC2C8714E   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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. 08/03/1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

 

VISTO il D.Lgs.vo 30/03/2001, n 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni”; 

TENUTO Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n.3 del 27/11/2019 (verbale n. 7/2019), che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTO  il Programma annuale 2020 approvato con delibera n. 1 del 20/12/2019; 

 

VISTA   la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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 degli operatori economici approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 

CONSIDERATO che gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1 lettera 

d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito 

nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 
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DATO ATTO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 

1,della  legge 488/1999, aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  

procedura di intervento;  

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

 

PRESO ATTO che il valore dell’appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 

n. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone che “L'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese”; 

 

RITENUTO  di affidare la gestione della fornitura citata in oggetto mediante affidamento diretto fuori 

Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del Codice, con il criterio del 

prezzo più basso; 

 

DATO ATTO che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 (zero) in quanto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008; 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 

187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 

CONSIDERATO che il valore stimato si presume ammontare ad €. 366,59 (euro 

trecentosessantaseimila/59) oltre IVA;  
 

VISTO   il preventivo del 14/01/2020 della  S.AM.AR DI AMMENDOLIA A. E A. SAS di Milazzo (ME); 

 

CONSIDERATO che l’offerta  presentata  dalla  S.AM.AR DI AMMENDOLIA A. E A. SAS di  €. 366,59 (euro 

trecentosessantaseimila/59) oltre IVA risulta congrua in rapporto alla qualità della prestazione e soddisfano tutti i 

requisiti fissati dalla documentazione di gara; 

 

TENUTO CONTO che  non è stato applicato il principio della rotazione, per i seguenti motivi:  

- Costo della fornitura inferiore a € 1.000,00; 

- Grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali, esecuzione a regola d’arte 

dei precedenti affidamenti e rispetto dei tempi da parte dell’operatore economico che sono stati 

sempre corretti ed efficaci; 

- Competitività del prezzo offerto. 

VERIFICATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante; 

 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto 

all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; 
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VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire 

il codice identificativo della gara (CIG); 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente 

provvedimento; 

 

VISTA la regolarità del DURC con scadenza 15/07/2020 e l’assenza di annotazioni riservate ANAC; 

 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 

codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che  l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 

ZDC2C8714E;   

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 447,23 IVA inclusa trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

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

 di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  della  fornitura 

di “Tappeti personalizzati” - CIG: ZDC2C8714E, all’operatore economico S.AM.AR DI AMMENDOLIA 

A. E A. SAS con sede legale in Via G.Rizzo, 149/151 – Milazzo (ME) -  P.IVA 03597630833, per l’importo 

di €. 366,59 (euro trecentosessantaseimila/59) oltre IVA - Costi di sicurezza a carico della ditta,  pari a 

€ 0,00 (zero/00); 

 di autorizzare la spesa complessiva  € 447,23 IVA inclusa da imputare sul capitolo A02/01 dell’esercizio 

finanziario 2020; 

 di nominare, quale responsabile del procedimento, la sottoscritta Dirigente scolastico Prof.ssa Laura Calabrò, 

ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 5 della 

legge 241/1990; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Calabro’    
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                     Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93 
  


