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 Mascalucia 03/06/2022 

 

All’Albo online del sito web  

All’Amministrazione trasparente  

Agli Atti  

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre in affidamento diretto per l’acquisto materiale di cancelleria con Progetto 

PNSD “PER UNA SCUOL@ SEMPRE PIÙ DIGITALE E INTERATTIVA” - Piano nazionale per la scuola 

digitale - Realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 

Avviso prot. 26163 del 28/07/2020.  

 

CUP: G67G22000060001                                                                                                        CIG: ZC636ABBA4 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione  del Patrimonio e la Contabilità 

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 diritto 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 marzo 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 semplificazione  amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;                        

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 “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 e ss.mm.ii; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50, 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 
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semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 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. 18 Aprile 2016 n.50, 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 […]»;   

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13/09/2016, 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 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori 

economici; 

VISTA la delibera del Consiglio di Stato ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 

D.lgs.n.50 del 18/04/2016 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 deliberazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 recante l’aggiornamento delle linee guida n. 4 al decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 

programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze 

non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è 

nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui 

è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta 

modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è 

nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non 

può essere rifiutato»; 

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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; 

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

succitata norma; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale d’istituto, adottato con delibera numero 5 della seduta del C.I. del 

14/03/2022, il quale disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), che nell’ambito delle azioni #4 e #6 prevede il 

potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche statali, anche attraverso politiche attive per il 

BYOD;  

VISTO il D.M. n. 27/2020, volto a contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze 

socioculturali e territoriali, nonché a prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai 

rischi connessi alle difficoltà di accesso alle risorse digitali;  

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa- Prot. n. 26163 del 28/07/2020;  
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VISTO che detto avviso pubblico si articola in due moduli, interconnessi, Modulo A funzionale all’ acquisizione di 

dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD; Modulo B, finalizzato invece, alla 

realizzazione di attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, in 

coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1”;  

VISTA la Candidatura del progetto, presentata in linea con i bisogni e le esigenze dell’istituzione scolastica;  

VISTA la Nota Ministeriale Reg. Uff. 0028545 del 21/09/2020 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie 

definitive riportanti l’elenco dei progetti autorizzati a procedere allo svolgimento delle relative attività con un 

finanziamento pari a € 28.000,00;  

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 30/09/2020 relativa alla variazione n. 25 e contestuale iscrizione 

a bilancio del MOD. A INCLUSIONE DIGITALE; 

VISTO il proprio decreto n. 5231 del 23/10/2020 di acquisizione a bilancio del finanziamento di cui alla variazione 

n. 25; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022; 

DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di materiale di cancelleria; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento diretto per l’acquisto del materiale di cancelleria con la 

ditta Viviscuola S.r.l. Catania (CT) in quanto espone un prezzo vantaggioso e presenta i necessari requisiti di 

esperienza nel settore e di affidabilità garantendo la celerità nella consegna; 

VISTO il preventivo acquisito agli atti prot. n. 0004861-VI.2 del 03/06/2022 trasmesso dalla ditta Viviscuola S.r.l. 

– Via Agostino De Cosmi, 38 - Catania (CT) – P.Iva 04951320870; 

CONSIDERATO che la ditta Viviscuola S.r.l. è inserito nel nostro elenco fornitori; 

TENUTO CONTO che, le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 280,53 (euro 

duecentottanta/53) IVA del 22% inclusa rispondono ai fabbisogni dell’Istituto; 

VERIFICATA la copertura finanziaria 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

                                                                              Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura di cui all’oggetto alla Ditta Viviscuola 

S.r.l. – Via Agostino De Cosmi, 38 - Catania (CT) – P.Iva 04951320870. 

 

                                                                              Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa, a totale carico della scuola, per l’acquisizione in affidamento diretto di 
cui all’art.2, è stabilito in € 229,94 imponibile con l’applicazione dell’Iva 22% di € 50,59 per un importo 
complessivo pari a € 280,53 (euro duecentottanta/53). 
  
                                                                              Art.4 
La somma di cui all’art.3 viene impegnata all’aggregato P2/42 della gestione in conto competenze del programma 
Annuale E. F. 2022. 
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                                                                              Art. 5 
La fornitura di cui alla presente determinazione dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera 
d’ordine all’uopo predisposta, comprensiva del Patto di Integrità e presa visione dell’Informativa sulla Privacy. 
  
                                                                              Art.6  
Il pagamento alla ditta affidataria verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura di presentazione, 
da parte della stessa, della dichiarazione di assunzione d’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010. 
 

                                                                              Art. 7  
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il RUP (Responsabile 
unico del procedimento) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli. 
 

                                                                              Art. 8  
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto Amministrativo, 
potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico, contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a 
mezzo e-mail all’indirizzo ctic83400c@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 095 910718. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Giuseppina Consoli) 
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