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TORREMAGGIORE - FG 

 
 

 

 
 

 “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Torremaggiore, (fa fede il timbro di protocollo) 

Ad Albo pretorio on line 

Ad Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per l’acquisto di materiale edile di facile consumo. – Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 PON FSE “Progetti di Inclusione Sociale e 
lotta al disagio 2ª Edizione” Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-186 “Per una scuola 
inclusiva” – CUP: F39E19001360006 – CIG: Z8D362CA79 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) vigente; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 06 del 24/01/2022; 

VISTO il Regolamento degli acquisti approvato in data 08/11/2021; 
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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); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, 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 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 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 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 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»; 

VISTO 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.; 

CONSIDERATO 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; 

VISTA la necessità di procedere all'acquisto di materiale edile di facile consumo; 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia di prodotti come 
da ricerca prot. 4273 del 26/04/2022; 

VERIFICATO che la fornitura non è presente sul MEPA oppure, se anche presente non risponde 
pienamente alle necessità dell'Istituto per tipologia/per tempi e modalità di 
fornitura/installazione, per importo previsto e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto fuori Mepa; 

INDIVIDUATA la ditta “Ceramiche Orlando M. srl”, operante sul territorio di Torremaggiore, in grado di 
fornire il materiale occorrente; 

VISTO il preventivo di spesa prot. 4713 del 10/05/2022 presentato dalla ditta “Ceramiche 
Orlando M. srl”, per un totale di € 245,00 iva compresa; 

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, così 
come modificato dall’art. 25 del D. lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 
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DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
1) di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, quale modalità di scelta del contraente, l’AFFIDAMENTO 
DIRETTO; 
2) di affidare alla ditta “Ceramiche Orlando M. srl” di Torremaggiore – P. Iva 04112620713, la fornitura di 
materiale edile di facile consumo come indicato in premessa; 
3) di imputare la spesa di € 245,00 IVA inclusa all’aggregato P02/08 del Programma annuale 2022; 
4) di evidenziare il numero di CUP e CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
5) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
6) di nominare il D.S. Carmine Collina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016; 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e Amministrazione Trasparente e sul sito 
istituzionale.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Carmine COLLINA 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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