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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI BENI
STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CHE INTENDONO ATTIVARE
NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE AFFERENTI AL PIANO SCUOLA ESTATE. RISORSA FINANZIARIA EX
ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41
CUP: I19J21015810001 - CIG:Z1134745B8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tenuto conto della nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021, ed in particolare delle indicazioni operative relative
all’utilizzo delle risorse finanziarie, si rappresenta che l’art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd.
Decreto “sostegni”), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con
l’obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività
volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il
consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della
proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre
tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico
2021/2022;
Vista
la Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 avente per oggetto: E.F. 2021 – Avviso assegnazione
della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
la Nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 avente per oggetto: E.F. 2021 – Avviso erogazione
Vista
della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano
Scuola Estate);
Valutata
la necessità di provvedere alla fornitura di cancelleria e materiale informatico per l’utilizzo del
laboratorio informatico al fine di garantire una didattica innovativa ed inclusiva per tutti gli alunni
con l’utilizzo della Tecnologia;
Ritenuto
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Visto
il Programma Annuale 2021;;
Accertato
che sussiste la copertura finanziaria nel Progetto P01 e in particolare P01.08;
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;
Vista
la legge 7 agosto 1990, n.241 “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 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;
Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Vista
la normativa di attuazione delle direttive U.E. 2014/23, 24 e 25;
Visto
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice degli Appalti” (G.U. – Serie Generale
n.91 del 19 /04/2016);
Visto
l’art. 80, Codice dei Contratti, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;

Visto

Visto
Vista
Visto
Visto

Visto
Rilevata

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti , individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il Decreto Legislativo 19/04/2017 n.56, disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo
18/04/2016, n.50;
la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di modifica del D.Lgs 50/2016
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129;
il Regolamento d’Istituto (Delibera 176 del 28/10/2021) che disciplina la modalità di acquisti di
lavori, servizi e forniture da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt 43, 44, 45 et 46 del
D.M. n.129 del 28 agosto 2018;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);
l’esigenza in relazione all’importo finanziario, alla procedura di affido diretto per la fornitura;

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”;
Dato atto
che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Constatato che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dal Regolamento di Istituto e dalla normativa
di cui in premessa per l’acquisizione in economia di beni e servizi ed è pertanto possibile
procedere mediante Affidamento Diretto
Considerata che l’importo è pari ad € 1.334,12 (iva compresa) ;
Vista
l’offerta pervenuta da parte della MF COMPUTERS di Scigliano Florinda – Via Savastano, snc
-87062 Cariati (CS)- CF SCGFRN72A41B774J – P. IVA 02566450785
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto della fornitura/servizio di
seguito specificato:
Pz 26 cuffie con microfono con doppio spinotto
Pz 8 Reinstallazione Sistema operativo e ripristino dei programmi
Pz 6 Mouse ottico
Pz 1 Tastiera USB
Pz 6 Toner per stampante HP LJ Color M476……NERO
Pz 1 Toner x stampante hp 427x Colore ciano
Pz 1 Toner x stampante hp 427 x Colore magenta
Pz 6 PenDrive USB da 32 GB
Totale € 1.093,54 --- IVA pari al 22% € 240,57 ---Totale € 1.334,12
alla Ditta MF COMPUTERS di Scigliano Florinda – Via Savastano, snc -87062 Cariati (CS)- CF
SCGFRN72A41B774J – P. IVA 02566450785
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato
in € 1.334,12 (milletrecentotrentaquattro,12) IVA compresa.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, al Progetto P01/8 PIANO SCUOLA ESTATE. RISORSA
FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 -che presenta
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 4
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rachele Anna Donnici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI
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