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Vercelli,06/02/2017  

CIG : Z851D29E00 
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 ;  

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 ss.mm.ii. ; 

VISTI gli art.  35-36 – 95 c. 4 del D.lgs 50 del 18/4/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e  forniture   in vigore dal 19/4/2016         

VISTA la delibera n.1097 del 26/10/2016 dell’ANAC- linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs 

50/2016 per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria ecc.  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12–verbale n. 3 del 19/05/2016  , con la quale è stato 

approvato il POFT per il triennio 2016/2017-2017/18-2018/19; 

CONSIDERATA l’esiguità, la  congruità del prezzo e la ripetitività degli acquisti oggetto della presente 

determina 

VISTO  il Regolamento d’Istituto  delibera n. 4 del 28/1/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure con affidamento diretto, e con procedura comparativa art.34/DI 
44/2001;  

VISTE  le Delibere n. 2 e n. 4 verbale n. 7 del 25/01/2017  del Consiglio d’Istituto di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 e del limite di spesa richiamato 

dall’art.34 D.I.44/2001, la delibera n. 4 verbale n. 2 del 28/1/2016 con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive di cui all’art.26 c.1 della legge 488/1999, 

aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, 

comprensiva di tutte le attrezzature per i servizi e  la fornitura che si intende acquisire;  

VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria  

RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di 

forniture/servizi 

CONSIDERATO che  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA  

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di selezione dei contraenti secondo i seguenti criteri e priorità ambiti di 
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indagine: 

 - MEPA 

  -Affidamento diretto art. 36 D.lgs 50/2016 e art 34 D.I.44/2001, considerata l’esiguità della somma, la ripetitività 

dell’acquisto, l’elevato grado di soddisfazione: materiale sulla sicurezza e cancelleria 

Art. 2 Importo 

L'importo complessivo stimato per il servizio di cui all’art. 1 è €299,76  oltre ad IVA. 

Art.3 Criterio di aggiudicazione 

Considerato che: 

a) il principio di economicità e concorrenza è garantito previa indagine di mercato effettuata su MEPA/preventivo 

b) il principio dell’efficacia è rispettato in quanto la scelta dell’operatore in relazione alla sede e alla operatività  

risponde alle esigenza dell’Istituzione scolastica  

c) il principio della tempestività è assicurato poiché risponde alle tempistiche necessarie ad assicurare efficacia ai 

fabbisogni dell’utenza scolastica 

d) il principio delle correttezza è rispettato in quanto l’operatore economico è individuato in base ad una rotazione 

degli operatori 

e) il principio della trasparenza è garantito con la pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica  – sezione 

Amministrazione Trasparente 

f) il principio di non discriminazione è garantito con il rispetto della libera concorrenza e della partecipazione 

delle piccole, micro e medie imprese 

-Il criterio di aggiudicazione è quello del minor  prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.4 del D. Lgs 50/2016 e 34 D.I. 44/2001 

previa comparazione dei prezzi e verifica del rapporto qualità/prezzo effettuato attraverso il MEPA 

-L’operatore individuato deve possedere i requisiti generali e speciali di cui al’art.80 del d.lgs 50/2016 dichiarati  

mediante autocertificazione e sarà oggetto di verifica 

g) è osservato il principio della proporzionalità rispetto all’individuazione del contraente ed ai requisiti 

Art.4 Stipula del contratto e pagamento 

Vista la motivazione esposta all’art. 1: esiguità della somma, ripetitività dell’acquisto di/fornitura di servizi della 

presente determina :  materiale sulla sicurezza e cancelleria 

- il contratto è stipulato con la ditta GRUPPO SPAGGIARI SPA di PARMA    P.IVA 00150470342 mediante O.D. 

su MePa  

-Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica ed i controlli previsti dall’art.80 del D.lgs 50/2016 – 

requisiti minimi 

- Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della  fattura elettronica emessa dall’aggiudicatario  

Art. 5 Tempi di esecuzione  

-La fornitura richiesta dovrà essere consegnata  entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016  e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento : FERDINANDA CHIARELLO Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Lanino di Vercelli 

 

La presente determina viene assunta in conformità dell’art.192 del D.lgs 267/2000 e D.lgs 50/2016 e pubblicata sul sito 

dell’I.C.Lanino di Vercelli nella sezione 

Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e 

contratti. 

  

                                                                                                     


