
 
                

PROT. Vedi segnatura  CAPURSO 09/06/2021 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di una fornitura di materiale per scuola dell’infanzia  
per un importo contrattuale pari a € 230,74 (IVA esclusa).  CIG :  Z3D320C042 

 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) 
del Codice «…. la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì 
i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 



RITENUTO che la Prof.ssa Francesca De Ruggieri, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 
a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento 
in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 
conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, la Direttrice dei Servizi Generali e Amm.vi rivestirà le funzioni di 
Direttore dell’Esecuzione. 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107» e in particolare l’art. 4 c. 4 che recita “Con l'approvazione del programma   annuale   
si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale, la gestione del fondo economale e la gestione del 
patrimonio e degli inventari”; 

VISTA  l’ approvazione del Programma Annuale 2021 da parte del Consiglio di Istituto ; 

VISTO il finanziamento di spese di funzionamento amministrativo contabile “EF. 2021; 

VISTA  la richiesta pervenuta dalle insegnanti della scuola dell’infanzia Collodi , per l’acquisto di materiale 
ludico, acquisita con protocollo 2294 del 09/06/2021; 

RITENUTO necessario procedere all’acquisto del suddetto materiale ludico per lo svolgimento delle 
attività didattiche della scuola dell’infanzia Collodi ; 

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali 
contrattuali richiesti, i prodotti presenti sul catalogo 2020/2021 della Ditta BORGIONE CENTRO 
DIDATTICO Srl,- Via Giuseppe Gabrielli 1 – 10077 - SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) risultano essere 
rispondenti alle necessità dell’Istituzione scolastica, con un prezzo congruo rispetto al mercato di 
riferimento per i beni ludici in questione; 

 
 



CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di 
idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono 
proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG Z3D320C042; 

CONSIDERATA tutta la documentazione presente sul sito MEPA; 

STABILITO CHE anche in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti e dichiarati (requisiti di moralità, casellario ANAC, sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 
80, commi 1, 4 e 5, lettera b, del D.Lgs. 50/2016), si procederà alla risoluzione del contratto medesimo 
ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite 
e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non si configura come “affidatario uscente”, di analoga 
procedura di acquisto, per stessa natura merceologica; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a mesi 3 (tre); 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato dell’intera fornitura del materiale è pari a euro € 
€ 230,74 (IVA esclusa); 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 
ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero/00), trattandosi di sola fornitura di beni; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto 
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2021, 
alla categoria di destinazione P02.5  Ampliamento offerta formativa finanziata da privati;  

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

Art. 1  

 L’acquisizione di materiale ludico-didattico, per la spesa complessiva pari a € 230,74 (IVA esclusa) 

Art. 2 

L’acquisizione della fornitura avverrà con ordine diretto  su MEPA con il fornitore BORGIONE CENTRO 
DIDATTICO SRL- Via Giuseppe Gabrielli , 1 – 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)   ai sensi del D. 
Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018. 

Art. 3 



La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021, alla categoria di destinazione P02.5 Ampliamento 
offerta formativa finanziata da privati, (CIG: Z3D320C042) che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria, avuto riguardo ai finanziamenti di cui in premessa; 

Art. 4 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la 
Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 
111 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Fabiola 
Schito. 

Art. 5 

Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto e inviata agli 
organi di controllo in indirizzo.  

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 

                        (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
 
  


