
 

 

 

 

 

Prot. n.7330/VI.16       Mazara del Vallo 15/9/2020 
 

ALL’ALBO 
DELLA SCUOLA 

 
Oggetto: Determina a contrarre relativa al contratto di   acquisto materiale pubblicitario  “- 

progetto PON  “10.8.6A- FESR-PON-SI-2020-411 “La migliore Dad”. Ditta Mondoscuola srls- via A. 

Aiuto 15- Casa Santa Erice 

Codice CIG: ZAB2E4E4BF 

 

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. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.;  

VISTA 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.; 

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; 
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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 Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del 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”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30/04 del 29/10/2019, con la quale è stato adottato il 

PTOF per gli anni scolastici 19/22  a.s. 19/20; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.40 del 18/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020;  

CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” 

Convenzione alcuna o Accordo Quadro Consip “ad hoc”; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente 

mediante la procedura negoziata semplificata“affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lett.a) -D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del 

D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 per l’individuazione  della Ditta Ditta Mondoscuola srls- via A. Aiuto 

15- Casa Santa Erice 

a)valore complessivo dell’acquisto  € 102,48 IVA COMPRESA 

b)valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione del prodotto ;  

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale 

(art.80, del D.Lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 



D.Lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.Lgs.50/2016); 

requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.Lgs.50/2016);  

d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto, 

quale stazione appaltante, deve soddisfare; 

 e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio   

f) economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta. 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art.  2 L’avvio della procedura per l’“affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, 

comma 2, lett.a) del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, -  Ditta Mondoscuola srls - via A. Aiuto 15- Casa 

Santa Erice. 

Art. 3 L’importo della spesa totale per l’acquisizione del prodotto  di cui al precedente art.2 è 

stabilito in € 84,00 I.V.A. esclusa. 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa  Guazzelli. 

Art. 5 Di precisare, sin da ora, che la ditta affidataria 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. 

Art. 6 Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla società in 

maniera più dettagliata nel contratto/lettera d’ordine, cha farà seguito al presente 

provvedimento, subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, l’affidamento in esame, 

del c.d. stand stili, come previsto dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs n. 56 del 2017 . 

Il Dirigente Scolastico1 

          Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 

 

_________________________________________ 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1193 

 

 


