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Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabili-
tà 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO 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 mar-
zo 1997, n. 59 ;

VISTA 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 semplifi-
cazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavo-
ro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO l’art.  36  del  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  “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’ener-
gia,  dei  trasporti  e dei  servizi postali,  nonché  per  il  riordino  della disciplina  vigente  in  
materia  di  contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Contratti sotto soglia); 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni ag-
giudicatrici  decretano o determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla          
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia 
di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile  
2016, n. 50, 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 Delibera del Consiglio d’Istituto  Verbale n°5 del 11/12/17 , di approvazione del 
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Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;

RITENUTO il servizio coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 

RITENUTO 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 alla luce 
delle sotto  indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari al 0,001% di 
quello massimo 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure 
di  “affidamento diretto”;   b) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei  
requisiti di ordine generale (art.80, del D. Lgs. 50/2016);  requisiti di idoneità professionale  
(art.83, c.1, lett.a, del D. Lgs. 50/2016); c)requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, 
c.1, lett.b, del D. Lgs. 50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, 
del D. Lgs. 50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto 
quale   stazione  appaltante  deve  soddisfare; d)  valutazione  positiva  della  vantaggiosità  
oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di 
acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di 
gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

VERIFICATAai  sensi  del  D.L.  n.52/2012 e  della  legge  n.228/2012  di  stabilità  2013,  l’impossibilità  di  
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione – quadro Consip;

CONSIDERATA la  competitività  del  prezzo  offerto  rispetto  alla  media  dei  prezzi   praticati  nel  settore  di  
mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione

DETERMINA

Art. 1 - L'avvio della procedura semplificata per la selezione del contraente – contratti sotto soglia –median-
te affidamento diretto ad un solo operatore economico (  art. 36 del D. Lgs. 56/2017).
Art. 2 -   Di acquistare dalla Ditta  Gruppo Giodicart srl    con sede a Trani (BT)  il materiale didattico 
necessario  allo  svolgimento  del  progetto  dal  titolo  “Io  non  perdo  la  Bussola”  -  Codice   Progetto 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017  70  –  Titolo  Modulo:  “Star  bene  insieme,  Conoscersi,  Ascoltarsi, 
Raccontarsi”- Scuola Secondaria di I grado.
Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della spesa per il sopra indicato materiale, di cui all’art.2, è stabilito 
in €.  354,41 IVA Inclusa . 
Art. 4 - Di richiedere alla ditta aggiudicataria 

◦ gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 
della fornitura alla quale sono dedicati;

◦ le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi.

Art. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 56/2017, viene individuato responsabile Unico del procedimento il  
Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Francesca Amore;
Art. 6 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito  web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Dott.ssa Francesca Amore
          “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                          Codice dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso connesse”
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