
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CANNIZZARO-GALATTI” 

Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel./Fax  090716398 - Fax 0906415456 

Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838 

e-mail: meic86600p@istruzione.it    pec: meic86600p@pec.istruzione.it    

 

Prot n°9071   del 22.06.2022 

      

OGGETTO:: Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19 (Apprendimento e socialità). - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FDR)” 

 

CIG: ZA736E6E43 

      

CUP: C49J21033050006      

CNP: 10.2.2A -FSEPON-SI-2021-546 “Apprendimento e socialità”- Un Castello tante storie- 

MODULO: “In rete non ci casco” 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 euro)  

D.I. 129/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la Legge 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

mailto:meic86600p@istruzione.it
mailto:meic86600p@pec.istruzione.it


 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese  ivi previste”; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 15 DEL 14.01.2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  



VISTO        Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità 

 

VISTA                 la nota prot. AOODGEFID – N. 18554 del 23/06/2021 del con la quale la competente    

                           Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Un  

                            castello,tante storie” – codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-546 proposto da questa     

                            Istituzione; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si 

intende acquisire previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi 

del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto/al di sopra di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente 

scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “superiore  a  10.000,00 euro” 

(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;) 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relativa al prezzo del materiale informatico 

che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che da indagine preliminare di mercato effettuata tramite comparazione di siti web si è 

individuata la ditta Euronics Gruppo la Via Lattea S.p.a. (P.Iva  01577750837) che 

propone per il materiale richiesto in presenza che si intende acquisire ad un prezzo 

migliorativo rispetto a quello riscontrato nel MEPA; 

 

CONSIDERATO la necessità di acquisire in tempi brevi il materiale informatico utile per avviare il PON 

apprendimento e socialità, Modulo: In rete non ci casco! 

 

CONSIDERATO che la piattaforma Mepa risulta attualmente non funzionante ed invano si è proceduto ad 

avviare la formalizzazione dell’acquisto in oggetto attraverso il suddetto sistema; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto fuori 

Mepa, ai sensi  dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016;  

 

2. di stipulare il contratto di acquisto con la la ditta Euronics Gruppo la Via Lattea S.p.a. ( P.Iva 

01577750837) sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i 

requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente 

previste dalla Legge; 

 

3. di prenotare, a tal fine, la somma di € 249,00 comprensiva d’IVA al 22% a carico della voce P.2 

.6 di spesa del programma annuale; Al pagamento della spesa come sopra autorizzata si 

provvede mediante l’utilizzo della carta di credito, previo rilascio di ricevute intestate 

all’istituzione scolastica.  Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 

dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto 

semplificazioni, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto 



non saranno richieste: 

 

- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 

comma 1 del Dlgs 50/2016;  

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 

economico sia al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione 

(art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

 Giovanna Egle Candida Cacciola; 

 

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui disporre il bonifico per il pagamento, 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
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