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ATTI

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di n. 01 Pianoforte Digitale mediante trattativa
diretta su MEPA, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO che l’Istituto Scolastico ha la necessità di fornirsi di un pianoforte digitale
VISTO il R.D. 18 novembre 1923. n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii
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
semplificazione amministrativa”
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107
VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,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”
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78,
della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018
VISTO il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs.
18aprile 2016 n. 50
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.lgs. n. 56 del
19aprile 2017
VISTI i commi 1 e 2 (fino alla lett.a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017
DATO ATTO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs 50/2016 dispone che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.
VERIFICATO che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive
Convenzioni della Consip S.p.A. in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione e ritenuto,
pertanto, di procedere utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
VISTO il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 27
dicembre 2019
ACCERTATO che, a seguito di un’indagine di mercato sulla piattaforma elettronica MEPA
nell’ambito del Bando BENI – Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative, è stato individuato, nel
rispetto del principio di rotazione, l’operatore economico “CIARAVOLA SRL” quale operatore in
grado di assicurare la fornitura indicata in premessa ad un prezzo competitivo
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, che, al punto 4.2.2., prevedono per lavori, servizi e
forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la facoltà per la stazione
appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione, resa ai
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sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico
europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e speciali, ove previsti. In tal caso la stazione Appaltante procede comunque, prima della
stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32 , comma 14, del D. lgs. 50/2016,
alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti
speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività
CONSIDERATO che gli operatori economici presenti sul MEPA hanno presentato all’atto
dell’iscrizione e abilitazione, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR
445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e speciali, ove previsti
VISTA l’autodichiarazione di cui sopra e verificati la regolarità contributiva, attraverso
l’acquisizione del DURC online, e l’assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC,
nei confronti dell’operatore economico individuato
RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto,
attraverso lo strumento dell’Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA, all’operatore economico
“CIARAVOLA S.R.L”
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. lgs. 50/2016, al
presente affidamento non si applica il termine dilatatorio di stand still per la stipula del contratto
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: acquisto di materiale didattico per la scuola
secondaria di I grado ad indirizzo musicale per lo svolgimento delle lezioni
DETERMINA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
▪ di avviare il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di n. 01 pianoforte digitale
mediante trattativa diretta con un fornitore sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell’art.36 del
D.Lvo 50/2016 e del D.I. 129/2018
▪ di attribuire all’ordine il CIG: ZDA2C678CE
▪ di richiedere l’offerta alla ditta CIARAVOLA S.R.L
▪ di quantificare il valore massimo della fornitura dei beni richiesti in € 277,87 IVA esclusa
▪ di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale
▪ di imputare la spesa per l’importo complessivo di € 339,00 (IVA compresa) all’Attività A03
Funzionamento Didattico del Programma Annuale 2020
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▪
▪
▪
▪

che, ai sensi dell’art. 31, del D.lgs n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento viene
individuato nel Dirigente Scolastico prof.ssa Ingenito Rossella
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. dell’Istituto Comprensivo per la
regolare esecuzione
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria
che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione della
Amministrazione Trasparente

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’aggregato A03
Il DSGA
Assunta Cacace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

