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Prot. n. 16246/2021
CIG: Z2E345E2C3
Oggetto: Determina dirigenziale per l’acquisto di TARGA, I.C. “Bartolomeo Sestini”, Via Della Libertà
15, A.S. 2021/2022

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 la “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 ed
integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art. 25, comma 2, del D.L. marzo 2001, n. 165,art.1,comma 78, della legge n.107
del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato D.L. 129/2018
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)

VISTO

il Programma annuale 2021 approvato con delibera n.1 del 14/01/2021;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
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VISTO

Il D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, recante “Codice dei contatti 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

VISTO

l’art. 32,comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

VISTE

le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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”;

VISTO

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio di
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 €”;

VISTE

le linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.56
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017, le
quali hanno iter alia previsto che “il RUP è individuato , nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 31, comma 1 del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità
organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso
di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio
con analoghe caratteristiche”, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al
RUP;

RITENUTO

che la Dott.ssa Angela Desideri, Dirigente 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;

DATO ATTO

della necessità di affidare la fornitura per l’acquisto di Targa in alluminio cm 20X30
stampata e laminata per I.C. B.Sestini per un importo stimato di € 122,00+ IVA;

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l’Acquisto di Targa;
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CONSIDERATO

che, a seguito di indagine di mercato la fornitura maggiormente rispondente al
fabbisogno dell’Istituto è risultato essere quello dell’Operatore Pistoia Coppe
di Vanghi Stefania;

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 122,00
IVA esclusa rispondono ai fabbisogni dell’Istituto;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa:
-

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del
servizio aventi ad oggetto l’acquisto di TARGA, all’operatore economico: Pistoia Coppe di Vanghi
Stefania, Via Dalmazia 107, 51100 Pistoia per un importo complessivo di € 122,00+ IVA 22% ;

-

Di autorizzare la spesa complessiva di € 148,84 IVA inclusa, da imputare alla realizzazione del
Progetto “Supporti Didattici 19146/2020” dell’esercizio finanziario 2021;

-

Di nominare la Dott.ssa Angela Desideri quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.
Lgs. 50/2016 e del D. M: 49/2018;

-

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Desideri

