ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CENTRO STORICO ALBA
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado
Via Balbo n. 8 - 12051 – ALBA (CN)
Tel. 0173441732 fax 0173440416 email cnic85600v@istruzione.it
Sito: www.centrostoricoalba.edu.it

Prot. (v. segnatura)

Alba, 19 aprile 2019
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 33

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 50/16, della
fornitura di materiale pubblicitario (chiavette USB personalizzate in formato carta di credito)
nell’ambito del Bando “Cinema per la scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival” promosso
da MIUR e MIBAC, progetto “Cinema per la scuola – buone pratiche a.s. 2018/19” dal titolo
“Cortomessaggi – dalle radici alle ali”.
CIG: Z10282307D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

RITENUTO

VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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";
il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. e in particolare l’art. 25;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267
del 16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
Legge 13 luglio 2015, n. 107 – denominato “Nuovo Regolamento”"; in particolare gli artt. 43
– 44 – 45- 46 (attività negoziale);
di procedere, per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’ art. 30 del D. Lgs. n. 50
del 2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione , trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione;
il D. Lgs 15 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” in particolare:
l’art. 32 c. 2 che dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le Stazioni Appaltanti, in coformità 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”;
l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria;
l’art. 36 “contratti sotto soglia” c. 2 lettera a), “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o per lavori ad amministrazione
diretta”;
il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n.
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50/2016”;
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 – Linee Guida n.4, di attuazione
del D.lgs 18/04/2016, 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;
VISTI
gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.lgs. n. 50/2016;
VISTO
il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), cosi modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
(FOIA);
VISTO
L’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell’attività contrattuale”;
VISTO
Il Regolamento interno d’Istituto per l’attività negoziale e per la fornitura di beni, servizi e
prestazioni d’opera;
VISTO
il P.T.O.F. per gli aa.ss. 2016/2019;
VISTO
il Bando “Cinema per la scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival” promosso da MIUR e
MIBAC nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola;
VISTA
la delibera del Collegio dei Doceneti di approvazione del progetto “Cinema per la scuola –
buone pratiche a.s. 2018/19” – inserito nel P.T.O.F. per l’a.s. 2018/2019 dal titolo
“Cortomessaggi – dalle radici alle ali”;
VISTA
la trasmissione di proposta progettuale, prot. n. 2717/IV.05 del 21/06/2018, con la quale
l’Istituto in intestazione ha inteso partecipare al Bando “Cinema per la scuola – Buone
Pratiche, Rassegne e Festival” promosso da MIUR e MIBAC nell’ambito del Piano Nazionale
Cinema per la Scuola;
VISTA
l’avvenuta accettazione del finanziamento relativo al progetto dal titolo “Cortomessaggi – dalle
radici alle ali”, acquisita con prot n. 73/IV.05 del 08/01/2019;
VISTO
l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (Regolamento attuazione codice contratti pubblici il quale
prevede che, in assenza di apposita convenzione, Consip, le stazioni appaltanti possono
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte pubblicate all’interno del MEPA o delle offerte ricevute in base a una richiesta d’offerta
rivolta ai fornitori abilitati e in alternativa possono rivolgersi al libero mercato;
CONSIDERATO
che, alla data odierna non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto prestazioni di
servizio con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura e pertanto è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO
il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 febbraio 2019, in
particolare il progetto P02-1 “Cinema a scuola (bando Miur ex L. 440)”;
TENUTO CONTO che per l’esecuzione del progetto “Cortomessaggi – dalle radici alle ali” è necessario
procedere all’acquisizione di materiale pubblicitario da distribuire gratuitamente per
promuovere la visione dei cortometraggi prodotti dall’Istituto;
VISTE
le offerte presenti M.E.P.A. relativamente alla fornitura di chiavette USB con stampa
personalizzata in formato carta di credito;
RITENUTA l’opportunità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura in oggetto alla Ditta Stampatello srl, mediante ordine diretto
del quantitativo desideratao tramite M.E.P.A.;
VERIFICATA la regolarità contributiva DURC della ditta individuata;
CONSIDERATA
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Ritenuto di procedere in merito per le motivazioni sopra indicate
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla Stampatello srl,
con sede in Cherasco (cn), Fraz. Roreto, via Savigliano 14 – P.IVA n. 03273900047, della fornitura di materiale
pubblicitario (chiavette USB personalizzate in formato carta di credito) nell’ambito del Bando “Cinema per la
scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival” promosso da MIUR e MIBAC, progetto “Cinema per la scuola
– buone pratiche a.s. 2018/19” dal titolo “Cortomessaggi – dalle radici alle ali”.
La fornitura affidata ha ad oggetto il seguente materiale:
DESCRIZIONE
QUANTITA’
Chiavetta USB 4GB
150 pz
Modello piatto – “carta di credito”
Fornitura in buste di chellophane
singole

PREZZO UNITARIO
€ 4,30 € cad. IVA esclusa

L’impegno complessivo di spesa, pari ad € 645,00 (IVA esclusa) graverà sul Programma Annuale 2019,
approvato in data 11 febbraio 2019, specificatamente sul programma P02-1 “Cinema a scuola (bando Miur ex
L. 440)”.
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, per un importo pari ad € 786,90
IVA inclusa, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e verifica di sussistenza dei requisiti
prescritti dal Regolamento d’Istituto.
Si evidenzia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG Z10282307D in premessa indicato relativo alla
fornitura in oggetto.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile
Unico del Procedimento la prof.ssa Gabriella Benzi – Dirigente scolastico dell’Istituto.
Secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente Determina viene pubblicata sull’Albo
Online e nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Benzi
Documento informatico firmato dal dirigente scolastico
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

