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Agli ATTI dell’ISTITUTO 

  All’ALBO/SITO WEB 

 

OGGETTO: determina affidamento diretto su MEPA per la fornitura di materiale didattico- 
                    educativo per alunni BES ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (art. 36 comma 2, lettera a),  
                    per un importo pari a € 802,66 Iva inclusa  - Fondi art. 31, comma 1 del D. L.41/2021  
                    CIG: Z5D3425F98 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 relativo “Regolamento concernente le  

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la normativa vigente, secondo la quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri  

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “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" (Nuovo regolamento di contabilità); 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) così come recentemente 

modificato dal D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 il quale dispone che “prima dell'avvio  delle procedure  di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i  

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’Art. 31 c. 1 del D.L. 41/2021, cd  Decreto Sostegni; 

VISTA la nota Ministeriale prot. 453 del 31/03/2021 con la quale sono state fornite alle Scuole 

     indicazioni operative sull’utilizzo delle risorse di cui all’art. 31 c. 1 D.L. 41/2021; 

VISTA la nota n 13585 del 08/06/2021 avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

 c. 1 del D.L. 41/2021 di € 11.754,41; 
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     VISTO il Programma Annuale 2021;  

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisto di materiale didattico-educativo per 

alunni BES necessario e urgente; 

VALUTATE le caratteristiche tecniche del materiale da acquistare; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente, oltre che urgente, esperire la procedura ai sensi  

dell’art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

  VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con   

  caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 

  VERIFICATO che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto     

  sul MEPA in  quanto è presente il materiale di cui sopra; 

  RITENUTO che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che   

  permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi;  

 PRECISATO altresì che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA – MEPA con la suddetta   

formula dell'ordine diretto presenta i seguenti vantaggi: 
- riduzione dei tempi di contrattazione; 
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più 

competitive; 
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line del MEPA; 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

- eliminazione dei supporti cartacei; 

PRESO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori 

abilitati è emerso che la ditta BORGIONE Centro Didattico srl-via Gabrielli 1-10077 S. Maurizio    

Canavese (TO) P.IVA 02027040019, ha nel proprio catalogo i prodotti da richiedere con la  presente   

determina, e quindi si ritiene, per quanto sopra di procedere all’ODA in favore della ditta BORGIONE   

Centro Didattico srl-via Gabrielli 1-10077 S. Maurizio Canavese (TO) P.IVA 02027040019, per la    

fornitura di materiale didattico-educativo per alunni BES per un importo complessivo di € 802,66 IVA    

inclusa; 

 TENUTO CONTO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

  DURC; 

 CONSIDERATO l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che  

“l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito 

 l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 

 affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario) 

 o procedura comparata, ovvero che l’affidamento della fornitura richiesta è ricompresa  nel limite di 

 cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 34 D.I. 44/2001; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;  

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta ad € 802,66 IVA inclusa; 

     VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 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 legge del 13/08/2010, n. 136 («Piano straordinario 

     contro le mafie, nonché delega al Governo in  materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12      

     novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito con modificazioni dalla  

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e  provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z5D3425F98 

           

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione» 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36 D.L.50/2016, alla ditta    

BORGIONE Centro Didattico srl-via Gabrielli 1-10077 S. Maurizio Canavese (TO) P.IVA 

02027040019, la fornitura di materiale didattico-educativo per alunni BES per un importo 

complessivo di € 802,66 Iva inclusa, alle condizioni di quanto presente sul catalogo on-line del 

MEPA, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla Legge; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 802,66 IVA inclusa da imputare sul pertinente piano di    

destinazione;  

3 .  di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura  

elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010; 

4. di nominare l’ing. Maurizio CURCIO, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, quale 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e di avviare 

l’ordine diretto su MEPA;  

5. di demandare al DSGA dott. Angelo GENCARELLI l'espletamento della procedura, compresi i 

connessi adempimenti di pubblicità previsti per legge. 

6. che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 
                                                                                                       

 
                                                                                                                         

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      ing. Maurizio CURCIO 
                                                                                                                                                                          documento informatico firmato digitalmente            

                                                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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