
 

Determina  n.  52        
             Al  Sito  dell’Istituzione Scolastica
              Amministrazione trasparente 
                          Albo on Line 
 
   

OGGETTO:  Determina a  contrarre  -  Fornitura di ausili/ sussidi  didattici e materiale specialistico  
  alunni h ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante  

  affidamento diretto tramite Trattativa diretta  sul Mercato Elettronico della Pubblica 
  Amministrazione (MEPA)  

   CIG:  ZC3342BFB8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 

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 delibera 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 2021  approvato con delibera n. 62 del 28/01/2021 
  

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

VISTO  
 
 
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); 
 
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
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VISTE 
 
 
TENUTO CONTO  
 
 
VISTO 
 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
  
 
 
 
VISTO 
  
 
 
 
 
 
 
DATO ATTO 
 
VERIFICATO 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
VISTE 
 
 
VISTO  
 
 
 
TENUTO CONTO  
 
 
                                  

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
 
le risorse finanziarie MIUR disponibili per Funzionamento amministrativo e didattico 
alunni H; 
 

Delle richieste di materiale specialistico per alunni H pervenute dalle insegnanti di Sostegno 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; 
 
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
 
 
che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
Trattativa Diretta; 
 
l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 
spesa»; 
 
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
 
che la fornitura  è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
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, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. 
 
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento>>; 
 
 che non risulta attiva alcuna convezione CONSIP avente per oggetto la fornitura del 
materiale  di che trattasi; 

 

delle richieste di materiale scelto dal Catalogo Borgione: 

DETERMINA 

 Tutto ciò premesso e considerato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento in esecuzione della presente determina; 

 Si determina l’avvio delle procedura di acquisizione della fornitura , mediante affidamento 
diretto  tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36 , co. 2, lett. a ). Del D.lgs. 
n. 50/2016 con la ditta “Borgione Centro Didattico S.r.l. – San Maurizio Canavese (TO) 

 La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nella stipula del contratto predisposto 
allo scopo; 



 Di informare la Ditta interessata ad assumere gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010 e di dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità generale di cui 
all’art. 3 del D.Lgs 163/2006 e agli artt. 80° 83  del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti devono 
essere oggetto delle dichiarazioni complete di fotocopia del documento d’identità in corso 
di validità dl firmatario.    

 
Principio in materia di trasparenza  

 
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione 
Scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Sabina Minardi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
 cartaceo e la firma autografa) 
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