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Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto tramite ordine diretto su MePa, mediante 

procedura di cui all’art. 45, c.2, lett. a) del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 e art.32, comma 2, lett.a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.novellato. 

Acquisto fornitura per didattica e archiviazione documenti, progetto dal Titolo: TANTE CULTURE . . . 

UNA SOCIETA' - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 per la realizzazione 
di progetti di inclusione sociale e integrazione. Importo € 4.197,98 IVA inclusa. 
CUP: C98H19000320001 
CIG: Z462FE524F      

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo); 

VISTO l’art. 45, c.2, lett.a) del DECRETO 28 agosto 2018, n.129;  

VISTO   l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTE  le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016; 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n.4, al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico valore o per 

affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 
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appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento 

e al rispetto dei principi di concorrenza possa  essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n.4, al punto 3.1.3, stabiliscono che in determinate 

situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti 

di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, 

si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta. 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità 

della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse 

dall’affidamento diretto, in periodo di sovraccarico di lavoro per la pandemia in atto; 

VISTO            il regolamento sull’attività negoziale, “REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, 

Fondo minute spese, reclutamento esperti”, approvato con delibera n. 11 del Consiglio di 

Istituto del 06/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTO                il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO                il Programma Annuale e.f. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto del 29.12.2019,                     

delibera n. 47; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare fornitura di materiale per la didattica e per l’archiviazione della 

documentazione riferita al progetto in narrativa: 

VISTO                  che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è stato possibile individuare un 

operatore economico idoneo alla finalità prefissata e nel rispetto del principio di rotazione; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A 

Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Art.2  di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto 

prevista dall’art.45, c.2, lett.a) del DECRETO 28 agosto 2018, n.129 e art.32, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Art.3   di affidare all’operatore economico Borgione centro didattico s.r.l. VIA GABRIELLI 1, 10077,  

SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), P.I. 02027040019; 

 

Art.4 il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso individuato su MePa e che 

l’importo è di € 4.197,98 iva inclusa e di € 3.440,97 (tremilaquattrocentoquaranta/97 euro) 

al netto di IVA; 

Art.5 ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente 

scolastico prof.ssa Rosa Carlucci. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Angelo Gentile, Direttore SGA 

dell’Istituto. 

La presente determina viene pubblicata 

 all’ALBO ON LINE del sito web della  presente istituzione scolastica www.mustidimiccoli.gov.it; 
 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

       

  Il dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI 
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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