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Protocollo in segnatura                                                                           Orbassano, 01.06.2021 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-110 –  

CUP E81D20002120006 

CIG: ZEB31F1D6F 

 

DETERMINA A CONTRARRE – INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere all’acquisto di libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2020_2021; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la comunicazione pervenuta dal MIUR prot. n AOODGEFID/28312 del 10 settembre 2020 

relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo 

e kit scolastici per secondarie di I e II grado” con la quale si assegna a questo Istituto il 

finanziamento di €13.411,77 per il progetto identificato al codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-110; 

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; 

VISTO il Regolamento di contabilità, D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 4 

comma 2 che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, 

compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

in particolar modo l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione, l’art. 35 sulle soglie di rilevanza 

comunitaria e l'art. 36 comma 2 lettera a) in applicazione del quale è possibile l’affidamento 

diretto; 

VISTO il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale per l’acquisizione di lavori, forniture e 

servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo 

Regolamento di Contabilità D.I. 28 agosto 2018 n. 129, deliberato dal Consiglio di Istituto il 

14/03/2019, Delibera n. 12; 

RAVVISATA l’esigenza di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità2016); 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. 

Lgs. n.50/2016”; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC 

con delibera n. 1097 del 26/10/2016 relative alle "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"; 

VISTA la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Guida per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria); 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. 

Lgs. N. 50/2016”; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 

97/2016 (FOIA); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/12/2018, con la quale è stato adottato il 

P.T.O.F. per il triennio 2019/20 – 2021/22; 

VISTA la Delibera del C.D.I. n. 63 del 25/01/2021 di approvazione del Programma Annuale E.F. 

2021; 

VISTA la nota MIUR n. 562 del 28/03/2020 recante “Indicazioni operative per le istituzioni 

scolastiche; 

ATTESO di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico 

del Funzionamento amministrativo del Programma Annuale 2021; 

ATTESO che la spesa complessiva è pari a € 7.434,95 (IVA inclusa) a parziale modifica del 

preventivo del 31.05.2021 prot. n. 0005146; 

RITENUTO di dover imputare la relativa spesa presunta, nell’ambito dell’Aggregato A3/9 “PON 

FSE KIT DIDATTICI – Supporto didattico - disciplinari” scheda di destinazione del Programma 

Annuale E.F. 2021; 
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CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del 

D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per 

interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo “le modalità 

ritenute più opportune per l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzioni Consip, l’art. 328 del DPR n. 207/2010 

prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 

attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico 

MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;  

RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in 

quanto l’ammontare stimato della fornitura è quantificabile in un importo inferiore a 10.000,00 

€ e che pertanto, dal combinato disposto dall’art. 44 e 45 del D.I. 129/2018, nonché art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016, ricorrono le condizioni di spesa nel limite autorizzato al Dirigente scolastico ai 

sensi di legge; 

VISTI i principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs 50/2016, in particolare:  

 Principio della libera concorrenza, nel rispetto della consultazione degli operatori 

economici, si è deciso di affidare all’operatore in questione per un principio di unicità del 

servizio erogato, poiché operatore specializzato nella vendita di software e hardware a 

sostegno dei bambini BES e DSA;    

 Principio di economicità: è garantito dalla circostanza che l’importo a base della 

negoziazione è stato determinato sulla base della media dei prezzi fissati dal mercato su 

servizi analoghi; 

 Principio di efficacia: l’affidamento è assegnato in ragione della convenienza del 

prestatore, nonché per garantire l’osservanza delle disposizioni normative previste in 

materia contabile per le Istituzioni Scolastiche;    

 Principio della tempestività: attraverso l’acquisto del suddetto materiale per l’A.S. 

2020_2021; 

 Principio della correttezza: il contraente è stato individuato sulla base delle caratteristiche 

del servizio oggetto dell’affidamento; 

 Principio della trasparenza: l’Istituto ottempera agli obblighi di pubblicità posti dal D.Lgs 

33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016, pubblicando nella sezione Amministrazione 

Trasparente il provvedimento di aggiudicazione del presente atto;  

 Principio di non discriminazione: non sono stati previsti requisiti posti ad escludere 

particolari categorie di imprese;  

 Principio della proporzionalità: il contraente è stato individuato senza la richiesta di 

requisiti e documentazione eccessiva se non quella obbligatoria per legge (tracciabilità dei 

flussi finanziaria, dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generali previsti dall’art. 

80 del D. Lgs 50/2016); 

 

DATO ATTO che l’I.C. “Orbassano I” ha acquisito dall’ANAC, anche ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG): ZEB31F1D6F 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente 

mailto:TOIC8AH00L@istruzione.it
mailto:TOIC8AH00L@pec.istruzione.it


 

 
 
 

Mail: TOIC8AH00L@istruzione.it  / PEC: TOIC8AH00L@pec.istruzione.it 

  Codice Fiscale: 95616340014 – Cod. Univoco IPA UFP0E9 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I 
P.zza De Amicis, 12 -10043 ORBASSANO - Tel 011/9002289 -  Fax 011/901873 

 

 

DETERMINA 

                              

a) l’affidamento diretto mediante ODA su MEPA, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 36 comma 2, 

lett. (a, alla ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE” - p. IVA 03551890373, con sede legale 

in Bologna (BO), alla Via G. Amendola, 12 – cap. 40121; 

b) il contratto sarà stipulato secondo le vigenti norme del codice civile; 

c) alla stipula del contratto non è applicato il termine dilatatorio previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 

n. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento sotto soglia comunitaria.  

d) per la prestazione del suddetto servizio, spetterà un compenso di € 7.434,95 (IVA inclusa); 

e) l’IVA sarà versata con il meccanismo dello split payment secondo le vigenti disposizioni di 

legge; 

f) la spesa complessiva è imputata nell’ambito dell’Aggregato A3/9 “PON FSE KIT DIDATTICI – 

Supporto didattico - disciplinari” scheda di destinazione del Programma Annuale E.F. 2021; 

g) il compenso sarà liquidato su presentazione di regolare fattura elettronica intestata all’Istituto 

Comprensivo Orbassano I, previamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 

giorni dal ricevimento della stessa; 

h) l’affidatario del servizio dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 

disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

i) si precisa che il Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Giaculli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D. Lgs 50/2016 nonché dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato quale Responsabile Unico 

del Procedimento. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e nell’Amministrazione 

Trasparente categoria Bandi di gara e contratti. 

 

 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                            prof. Attilio GIACULLI  
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