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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
CIG: Z7C1FF1D9A
OGGETTO: Determina dirigenziale di per la fornitura di divise scolastiche
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertuta finanziaria a valere su Capitolo A2 - 4-1-6 -Diversi
A.F.2017
Data 19 .09.2017
Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016
Il DSGA Dott.Sergio Arcelli

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che si rende indispensabile provvedere all’acquisto delle divise scolastiche pe gli alunni della
scuola secondaria di 1° Grado (11-14 anni) e delle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie (10-11 anni)
dell’istituto;
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 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 l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante “Deleghe al governo per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014,
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”;
CONSIDERATO che la legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre
l’abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione
n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento,
transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l’ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova,
al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;
VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016, entrato in vigore il 20 aprile 2016, di abrogazione delle disposizioni
di cui al D. L.vo n. 163/2006 nonché quelle di cui al D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.L.gs. n.56 del 19 Aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contratti;
VERIFICATO che non sono presenti convenzioni Consip attive per la fornitura dell’insieme unico di beni da
acquisire;
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RILEVATA pertanto, l’esigenza di procedere ad attivare procedure autonome per l’acquisizione delle
forniture;
RITENUTO congruo, utile vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 al comma 2, lettera a) così come
modificato dal D.lgs. Correttivo n. 56/2017 che consente di procedere ad affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici fino all’importo di € 39.999,99 IVA esclusa;
CONSIDERATA l’urgenza della fornitura in quanto l’anno scolastico è già iniziato;
CONSIDERATO CHE la ditta Pubblicarrello S.R.L. di Palermo interpellata, ha garantito lo stesso prezzo
concorrenziale dell’anno scorso, gli stessi filati e colori che permetterebbero agli alunni di utilizzare le divise
degli anni passati;
PRESO ATTO che la ditta ha garantito la consegna in tempi brevissimi;
Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA











le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36
D.L.50/2016, alla ditta
la fornitura del seguente materiale :
Felpe con cappuccio, felpe giacca, t-shirt di cotone, magliette di cotone a manica lunga, maglioni di
lana , maglioni di cotone , t-shirt di cotone biologico e cappellini nella quantità e nelle taglie di cui
agli ordini stilati secondo le richieste delle famiglie;,
Di impegnare la spesa per un totale massimo di € 17.000,00 (IVA esclusa) al Capitolo A2- 4-1.6
-Pagamenti Diversi - della gestione in conto competenza del programma Annuale 2017 che
presenta la necessaria disponibilità tramite versamento delle quote da parte dei genitori degli
alunni. L’impegno di spesa ed il relativo adempimento è assunto dalla Dirigente Scolastica così
come previsto dall’art. 11 del vigente Regolamento di contabilità;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
previo attestato di regolare fornitura e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.Sergio Arcelli, per la regolare
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
di evidenziare il CIG relativo alla fornitura del prodotto in oggetto;
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990,
viene individuato Responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica di questo istituto,
Simonetta Zuccaccia;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo del sito web:
http://www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice delle Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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