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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI ESAME CONCLUSIVI
PRIMO CICLO
CIG: ZE62355D19
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. 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Annuale relativo all’E.F. 2018 e la relativa disponibilità Progetto/Attività A2;
CONSIDERATO che il servizio NON rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016);
ATTESO che i modelli richiesti dai docenti sono disponibili esclusivamente sullo shop online di Spaggiari;
CONSIDERATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che è possibile procedere ad
affidamento diretto, sulla base delle specifiche esigenze di questa Istituzione Scolastica;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n.1007 del 11 ottobre 2017, recante Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza (mediante autocertificazione,
nelle more dell’effettiva verifica presso gli enti preposti) di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
1) La proposta di aggiudicazione - conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo
Codice dei Contratti emesse dall'ANAC relative alle "procedure per affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria" - alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. per il prezzo offerto di €.
57,00 IVA esclusa - €. 69,54 IVA inclusa;
2) di impegnare, per le finalità di cui sopra, le somme così come indicato nel prospetto a carico del PA 2018
Aggregato A2, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di informare la Ditta aggiudicataria circa la necessità di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui della Legge 136/2010;
4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di
certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di
assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, dott.ssa Rosamaria SIMONELLI, per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativo-contabile;
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria;
7) di evidenziare il CIG del servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
8) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 e ss.mm. e ii. il Dirigente Scolastico pro tempore
Dott.ssa Carla QUARANTA quale Responsabile Unico del procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla QUARANTA

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo online dell’Istituto e
nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria a carico del PA 2018 Aggregato A2,
nel quale è iscritta la necessaria disponibilità.
IL D.S.G.A.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

