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OGGETTO: Determina affidamento diretto fuori MEPA della fornitura “Materiale di pulizia” -  ai sensi 

dell’art.36,comma 2 lett.a D.Lgs. 50/2016. CIG : Z962C8720C 

    

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 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,concernente il regolamento  recante norme  in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,n°59; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

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”; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito dall’art. 

25, comma2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” dall’ar. 1, comma 78della Legge n.107 del2015e dagli 

artt 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n.3 del 27/11/2019, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma annuale 2020; 

Vista la legge 07/08/1990, n 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Visto in particolare 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; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 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'articolo 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 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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 di 

operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, 

«[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 
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commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche 

alla luce del principio di concorrenza»; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 16/01/2019, con la quale è 

stato previsto l’innalzamento a € 40.000,00 del limite di spesa per il dirigente scolastico per gli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del 

codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 

servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  

Ritenuto che  la prof.ssa  Calabrò   Laura,  Dirigente  dell'Istituzione scolastica  risulta  pienamente  

idonea  a ricoprire  l'incarico   di RUP per l'affidamento in oggetto,  in quanto  soddisfa i requisiti 

richiesti  dall'art. 31, comma 1, del  D.Lgs. 50/2016, avendo un  livello  di  inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate  rispetto  ali' incarico  in questione; 

 

Dato  Atto  della  necessità  di affidare la  fornitura “Materiale di pulizia” CIG:  Z962C8720C; 

 

Dato  Atto  della non esistenza  di Convenzione   Consip  attive  in merito  a tale settore; 

 

Rilevato che  in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, coordinato con il dlgs 

56/2017 (correttivo appalti)  è possibile l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

Considerato   che da indagine di mercato si è individuata la Ditta Alesci Antonio, Via Nazionale 101 98050 

Terme Vigliatore (ME), P.IVA 00774750830 - C.F. LSCNTN58S24A638S;  

Visto  il preventivo de 19/03/2020 della ditta Ditta Alesci Antonio , NS/prot n. 2506 del  19/03/2020;  

Vista la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento; 

Considerata  la ristrettezza dei tempi legata alla realizzazione del progetto;  

Preso atto che la spesa complessiva stimata per la fornitura ammonta a  € 779,60 (Euro 

settecentosettantanove/60) + IVA; 

Considerato che l’offerta  presentata  dalla  Ditta Alesci Antonio, Via Nazionale 101 98050 Terme Vigliatore 

(ME) - P.IVA 00774750830,  risulta congrua in rapporto alla qualità della prestazione e soddisfano tutti i 

requisiti fissati nella richiesta preventivo; 

 

Vista la regolarità del DURC con scadenza 16/05/2020; 

 

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:  Z962C8720C); 
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Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento risultati pari ad € 951,11 (euro 

novecentocinquantunomila/11) Iva inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 

Preso   atto  delle  disposizioni   di cui  alla  legge  del  6  novembre   2012,   n.  190, recante   

«Disposizioni   per  lo prevenzione   e la repressione  della  corruzione   e del! 'illegalità  della Pubblica  

Amministrazione», 

 

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 per la fornitura di 

“Materiale di pulizia” CIG:  Z962C8720C”, all’operatore economico Ditta Alesci Antonio, Via Nazionale 

98050 Terme Vigliatore (ME)  -  P.IVA 00774750830 - C.F. LSCNTN58S24A638S 

 , per l’importo di € 779,60 (Euro settecentosettantanove/60)  (IVA esclusa) - Costi di sicurezza a 

carico della ditta,  pari a € 0,00 (euro zero); 

 di autorizzare la spesa complessiva  € 951,11 (euro novecentocinquantunomila/11) Iva inclusa da 

imputare sul A02/01 dell’esercizio finanziario 2020; 

 di assumere l’incarico di 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.ssa Laura Calabrò 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                               Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93 

 


