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All’albo online
Al sito internet – Sezione amministrazione trasparente
Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
50/2016, della fornitura avente ad oggetto scaffali metallici all’operatore economico SELEPOINT DI
ANGELO PISCITIELLO, per un importo contrattuale pari a € 531,00 (comprensivo di iva e spese di
spedizione).
CIG: Z3D3239F9C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
la L. 15 marzo 1997, n. 59;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44
del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO
il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/01/2021, 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 del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2021
VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32, comma 2 e l’art. 36, comma 2, lettera a);
VISTE
le Linee Guida A.N.AC. n. 4;
VISTO
l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018;
VISTO
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE
le Linee guida A.N.AC. n. 3;
RITENUTO
che il Prof. Vincenzo Gagliotta, Dirigente Scolastico 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
VISTO
l’art. 6 bis della L. 241/90;
VISTI
altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;
VISTA
la nota M.I. prot. 7697 del 31 marzo 2021, con cui viene assegnate a questa Istituzione scolastica la
risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021;
VISTA
la faq F000395 dell’Help Desk Amministrativo contabile del Ministero dell'Istruzione secondo cui, tra la
tipologia di acquisti ammissibili ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 31 del DL n. 41 del 22 Marzo
2021, rientrano anche scaffali e armadi (anche se finalizzati a riporre il materiale igienico-sanitario);
DATO ATTO
della necessità di stipulare un contratto fornitura avente ad oggetto scaffali metallici per la Scuola;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire il regolare funzionamento dell’attività didattica e
amministrativa;
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore economico SELEPOINT DI ANGELO PISCITIELLO (C.F.
PSCNGL92E26G039 e P P.Iva 05562750652), con sede in Oliveto Citra (SA) alla via Delle Terme, n.
49 - 84020, aventi ad oggetto l’acquisto di n. 16 scaffali in metallo 100x40x200 di marca Prometal,
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completo di 4 Aste intere, componibile in lamiera pressopiegata con pretrattamento di
fosfosgrassaggio e verniciatura a forno di colore grigio RAL 7035, con 5 ripiani antitaglio e capacità di
carico totale Kg. 400, Kg. 80 per ripiano con carico distribuito uniformemente per un importo ivato al
22% per singolo pezzo pari ad € 31,00 e un importo complessivo pari a € 531,00, inclusa IVA e spese
di spedizione (pari a € 406,56 + IVA pari a € 89,44, oltre spese di spedizione pari a € 35,00), come da
preventivo Ns prot. 2301 del 01/07/2021, corrispondono ai fabbisogni all’interesse pubblico che la
stazione appaltante deve soddisfare;
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non risulta essere affidatario uscente;
RITENUTO
di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad accertare il
possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale con le modalità semplificate descritte
al paragrafo 4.2 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4;
TENUTO CONTO che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO
che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a
condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente
ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO
l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice
identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 531,00 (comprensivo di iva e spese di
spedizione), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura avente ad
oggetto l’acquisto di n. 16 scaffali in lamiera di metallo verniciato a 5 ripiani regolabili, dimensioni cm 100x40x200h,
all’operatore economico operatore economico SELEPOINT DI ANGELO PISCITIELLO (C.F. PSCNGL92E26G039 e P
P.Iva 05562750652), con sede in Oliveto Citra (SA) alla via Delle Terme, n. 49 - 84020, per un importo complessivo
pari ad € 531,00 (comprensivo di iva e spese di spedizione),
• di autorizzare la spesa complessiva € 531,00, IVA inclusa, da imputare sulla voce A01 dell’esercizio finanziario 2021,
sottovoce A01/02 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021;
• di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gagliotta
(firmato digitalmente)

