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Istituto Comprensivo Villadose
Via della Pace, 22 - 45010 VILLADOSE (RO)
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e-mail: roic807009@istruzione.it pec: roic807009@pec.istruzione.it
sito web: http://www.icvilladose.gov.it

Determina n. 3 del 23/01//2019
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CARTACEO EX
ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI
VALORE INFERIORE A 10.000,00 EURO (ART.45
DECR.129/2018) E SOTTO I 5.000,00 euro come da delibera C.d’I.

兟 Al Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
兟 ALL’ARCHIVIO GENERALE
兟 ALL’ALBO PRETORIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Codice CIG Z0426D13DA - Procedura di valore inferiore a 10.000 euro (art.45 del decreto 129/2018) e
sotto i 5.000,00 euro come da delibera C.d’I., per l’affidamento della fornitura di targhe per pubblicità del
progetto 10.2.5A FSEPON-VE-2018-109 CITTADINANZA GLOBALE- nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016
• Vista la necessità di acquistare targhe per pubblicità del progetto 10.2.5A FSEPON-VE-2018-109 CITTADINANZA
GLOBALE;
• Visto il PTOF, aggiornato con delibera 11 dal Collegio dei Docenti in data 24.10.16 e con delibera n.41 del Consiglio
d’Istituto in data 24.10.16;
• Visto l’art. 31 del D.Lgs.50/16 rubricato “Codice dei contratti pubblici” che dispone, ex Legge n.241/90 di nominare
un responsabile unico del procedimento;
• Visti:
− l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
− il d.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
− il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
− le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del
1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
• Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 10.000 euro (art.45 decreto 129/2018) e a
5.000,00 euro come da delibera C.d’I.;
• Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.
n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
• Verificata l’assenza di convenzioni Consip attive, così come dispone l’art.1 commi 149 e 150 della L. 228/2012 per
la fornitura in questione;
• Stabilito pertanto di procedere ad affidamento diretto con acquisto a seguito attento confronto “su piazza” per la
fornitura di quanto in oggetto, tramite la ditta TECNOPRINT di Mora geom. Alessandro di Badia Pol. (RO).
• Valutato, dopo meticolosa verifica, che è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta in questione in
quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle richieste dell’Istituto;
• Constatato che per il suddetto operatore si provvederà ad acquisire documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
• Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico al di fuori del Me.Pa. per un importo di circa €
212,28 iva compresa;
• Dato atto che per le motivazioni dette si applica il principio di rotazione degli affidamenti;
• Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
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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;
Considerato che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con numero CIG Z0426D13DA;
Visto il P.A. 2018 approvato con delibera 62 del Consiglio d’Istituto in data 13.12.17;
Visto il P.A. 2019 non ancora approvato in deroga si applica l’art. 6 del D.I. 129/2018;
Visto l’art. 3 del decreto 129/2018 rubricato “Regolamento Contabile delle Scuole” che pone in capo al DS
competenze sia per la realizzazione del Programma Annuale che di imputazione delle spese;
Visti gli artt. 44 e 45 del sopradetto decreto 129/2018;
Considerato che l’importo non eccede la spesa complessiva di €. 5.000,00 stabilita dal Consiglio di Istituto nella
delibera n. 29 del 14.11.2013 per l’affidamento diretto, né la cifra di 10.000,00 euro prevista dal decreto 129/2018;
Considerata la disponibilità di bilancio dichiarata dal DSGA da imputarsi al Progetto P 1.2 in cui la spesa troverà
copertura finanziaria.
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente
la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende
necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n.
81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiale. (Si veda l’art. 26 del
d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la
sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico.
DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni in premessa, la fornitura di acquisto diretto di targhe per pubblicità del progetto
10.2.5A FSEPON-VE-2018-109 CITTADINANZA GLOBALE;
2) di impegnare la spesa di circa E 212,28 IVA compresa, al Progetto P 2.4;
3) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione
dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì,
necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti
la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art.
1, comma 32 della legge n. 190/2012.
6) di nominare pertanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi Responsabile Unico del Procedimento;
7) di autorizzare il pagamento delle fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, dopo il riscontro della regolarità dell’intervento e collaudo, previa verifica tracciabilità e Durc.

Villadose, (data e protocollo
come da file di segnatura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Osvaldo Pasello (firmato digitalmente)

