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Oggetto: Determina dirigenziale di somma urgenza con contestuale impegno di spesa IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
RAVVISATA
VERIFICATA
CONSIDERATO

RITENUTO

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;
Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'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) 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”.
IlD.Lgs. 50/2016;
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le"Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il Programma Annuale 2018;
Il carattere di somma urgenza per la sostituzione del server di segreteria non più
funzionante a causa di un imprevedibile arresto;
la necessità di provvedere all’affidamento diretto per la fornitura del server di segreteria
(art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.50/2016).
la congruità dell’offerta presentata dalla Ditta DIDATTICA E INFORMATICA interpellata a
valutare il tipo di fornitura (preventivo prot. n. 0003893 del 24/09/2018) ;
che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso
nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art.
36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile
2016, per l’individuazione della ditta cui affidare la fornitura del materiale oggetto della
presente determina alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
a) Importo della fornitura che si pone sotto la soglia comunitaria e sotto la soglia
deliberata dal Consiglio di Istituto ai sensi del D.I. 44/2001 così come previsto dalla
vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) oggetto dell’appalto acquisizione di un server
c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario dei requisiti di:
ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016);
d) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale

VISTA
ATTESO

stazione appaltante deve soddisfare;
e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche
di acquisizione;
f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate
allo svolgimento delle procedure di gara per le la fornitura del materiale all’istituto;
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1
comma 502;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo
capitolo del Bilancio dell’Istituto;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e
dell’art. 34 del D.I. 44/2001, alla ditta DIDATTICA E INFORMATICA (art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.50/2016).

3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 2.483,92 IVA inclusa, a carico del PA 2018, che presenta
la necessaria disponibilità;

4. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010;

5. Di evidenziare il CIG ZAB250BD46 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
6. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.G L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Corrado Eleonora in qualità di
Responsabile Unico del procedimento;

7. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 2.483,92 IVA inclusa di cui alla presente
determina, al relativo capitolo di bilancio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Corrado

