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Oggetto: determina a contrarre per fornitura di materiale facile consumo PON TEATRO   

CIG: Z603534E13 

CUP: D83D21003200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

      

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. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

    

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

        

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
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VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  

VISTO  il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale»; 

VISTO  in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.  50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di  lavori, servizi e 

forniture, nonché  dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 

n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000  euro.  In tali casi la stazione   appaltante   

procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermi  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che  siano  scelti 

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto 

di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  

istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione; 

VISTO  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 […]»; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 
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VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

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. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato con delibera del Consiglio di Istituto 

n. 4 del 27 dicembre 2021;  

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2022, approvato con delibera n. 12 del 9 febbraio 2022;  

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane quello di competenza del Dirigente Scolastico, in 

quanto inferiore a € 10000; 

CONSIDERATO il confronto tra cataloghi effettuato a seguito della richiesta di materiale di facile 

consumo per il PON TEATRO in data 11/02/2022;  

CONSIDERATO che il servizio da acquisire corrisponde sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche 

inidonee, superflue o ultronee; 

CONSIDERATO che presso l’operatore economico Borgione l’importo della fornitura in oggetto 

ammonta a € 1.197,93 IVA esclusa; 
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RITENUTO  tale importo congruo e conveniente; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore, nel 

rispetto del principio di rotazione;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale ogni 

Istituto sarà 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; 

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 dalla Commissione Europea; 

VISTA  la delibera n. 44 del 20/05/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione del PON 

apprendimento e socialità; 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3- Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO  le note MIUR- DGEFID prot. 2670 del 08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016,5610 del 21.03.2016, 6076 del 04.04.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 
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Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina: 

      

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:    

1. Di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto all’operatore economico Borgione secondo 

quanto segue: 

Qta Descrizione Articolo 

4 TEMPERA BORGIONE 6x500ml 

4 COLORE DITA BORGIONE 6x1000ml 

20 PENNELLI SINTETICI BORGIONE AS 

20 PENNELLI P/SETOLA SCHOOL PACK 

4 PENNELLESSE PIATTE 25mm - 3pz 

4 CARTA VELINA 200ff/20col 

4 TEMPERA A DITA GIOTTO 6x200ml 

4 COLLA VINAVIL SPECIAL 1Kg 

8 COLLA VINAVIL SPECIALE SCUOLA 

4 FERMAGLI METALLO MEDIA N°3 300 

4 FERMACAMPIONI IN OTTONE N°3 - 

4 SET CARTONCINI COLORATI BORGIO 

4 FORBICI ERGONOMICHE BORGIONE 1 

4 COLLA GLITTER A RILIEVO - 12 p 

2 PISTOLA COLLA A CALDO BORGIONE 

5 COLLA A CALDO 60x10cm diametro 

4 STECCHE MINI NATURALI - 200 PZ 

8 CARTA ORIGAMI 500fogli/6colori 

4 POST-IT CUBO COLORI FORTI 

5 CUCITRICE DELUXE BORGIONE 

4 SPAGO IN CANAPA 10 COLORI 
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4 STRISCE GRIP cm 2x10 m 

4 PUNTINE DA DISEGNO IN ACCIAIO 

4 INVENTAFACCE BIANCHE - 24pz 

4 PALLINE IN CELLULOSA 4cm 25pz 

2 POMPON EXTRA-MINI diam.5mm -10 

8 CINIGLIA ANIMATA SET 1 30pz/10 

2 PIUME FANTASIA 50gr - 400pz ci 

2 GLITTER GLUE COL. CLASSICI 6x1 

2 CARTA IN TRUCIOLI 5 COLORI 300 

4 MATITE GRAFITE ESAG.LACC. HB 1 

3 RICARICA FRIXION BLU - 3 PEZZI 

2 CUCITRICE PER ALTI SPESSORI A 

1 PUNTI PER CUCITR. B/LUNGO 1000 

1 PUNTI X CUC.ZENITH ALTI SPESS 

1 CUTTER GRANDE 5 PEZZI 

1 CUTTER MEDIO 13cm - 5 pezzi 

 

 

2. Di autorizzare la spesa di 1.197,93 IVA esclusa, per un totale di €1.461,47 IVA inclusa, da imputare 

nel Programma Annuale e. f. corrente all’Attività/Progetto P02/31 ; 

 

3. Di individuare quale responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, 

dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4. Di pubblicare la presente determina a contrarre  sul  sito  web  dell’Istituto  sezione  

Amministrazione Trasparente.         

         

                    Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 
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