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         DETERMINA A CONTRARRE 

                              Affidamento diretto sotto i 10.000 €  fuori MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 euro) 

D.I. 129/2018 

 

                                                                       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. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

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

 

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”; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE 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 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”; 

 

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. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale); 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 30/01/2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 
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IN ATTESA dell’emanazione dei Regolamenti interni sulle Attività negoziali, reclutamento esperti ed  

inventari sulla base dei relativi formulari forniti e/o di prossima emanazione da  parte del 

Ministero; 

 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire; 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di 

lavori, servizi  e  forniture “superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 

euro”;) 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che è stata pubblicata una indagine di mercato con nota prot. n°  4043 del 7/12/2018 che 

ha consentito di individuare le seguenti Ditte: FIORENTINI S.p.a. di Firenzuola – FI- 

e FAIP S.r.l. di Ranica – BG- sia per l’economicità dell’offerta che per le 

caratteristiche dei macchinari presentati; 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

A sostegno degli atti depositati (risultati delle prove effettuate nei vari plessi, e analisi delle caratteristiche dei  

macchinari visionati e provati) si acquistano mediante Affidamento diretto: 

● due macchinari ICM18 BT dalla Ditta FIORENTINI S.p.a. che soddisfano le esigenze 

evidenziate per la scuola dell’infanzia/Scuola secondaria (robustezza e semplicità del 

macchinario, nonché adattabilità a tutte le superficie) per Euro 4.054,00 iva esclusa, CIG: 

ZE6262E3EE; 

 

● due macchinari STAR 40B dalla Ditta FAIP S.r.l. che soddisfano le esigenze evidenziate per 

la Scuola primaria di Mapello e Prezzate (compattezza macchinario ed economicità) per Euro 

4.040,00 iva esclusa, CIG: ZDF270FA2B; 

Art. 3 

Le spese saranno imputate, nel Programma Annuale, sull’Attività A02/05 Funzionamento Amministrativo 

 Generale 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 Stefania Ambrosini. 

                                                                                                                           DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        f. to    Dott.ssa Stefania Ambrosini 
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