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Prot. N. 1233 Casali del Manco,  22/04/2020 
 

 AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
 

 AL SITO INTERNET 
AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

 
 AL DSGA 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale impegno di 

spesa per la fornitura materiale  di facile consumo  a supporto famiglie per 
la Didattica a Distanza Emergenza Covid-19 – A.S 2019/2020   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di materiale didattico a supporto delle famiglie per 

la Didattica a Distanza Emergenza Covid-19; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che non sono presenti Convenzioni Attive;  
VISTO    l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO   l’art.36 del Decreto Lgs n ° 50 del 18/4/2016 - nuovo Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

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”; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2020 approvato il 30/12/2019; 
VERIFICATA la copertura finanziaria; 
CONSIDERATA  l’urgenza  di realizzare la fornitura per il sostegno alle famiglie nella Didattica a 

Distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche a causa della 
diffusione del virus COVID 19; 

VISTA  la delibera n. 2 del 20/04/2020 del C. di I. che individua i criteri di assegnazione 
alle famiglie del materiale di cancelleria necessario; 

CONSIDERATO  che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett. a del 
D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo 



strumento per interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal 
RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per l’immediatezza, la 
semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

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 e s.m.i. e che per la scelta del contraente si ritiene opportuno 
l’acquisizione in economia tramite ODA su MEPA a seguito della verifica della 
effettiva disponibilità del materiale tra le ditte consultate; 

RITENUTA la fornitura di cui all’oggetto all’operatore Borgione Centro Didattico srl P.I. 
02027040019 VIA GIUSEPPE GABRIELLI, 1 10077 SAN MAURIZIO 
CANAVESE (TO), per un importo pari a € 588,29, rispondente all’interesse 
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo 
rispetto alla qualità della prestazione; 

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del   materiale 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 
Aggregato di spesa A.3.1-2.1 

 
 
 Per le motivazioni sopra indicate; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare alla ditta Borgione Centro Didattico srl la fornitura di materiale di cancelleria uso 

didattico per un importo complessivo € 588,29 ( IVA compresa); 

2. di evidenziare il relativo cig di acquisto in tutte le fasi dell’istruttoria CIG ZBD2CC793A; 

3. di informare la ditta aggiudicatrice che assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alle legge 136/2010; 

4. di acquisire il DURC ai sensi delle legge 12 novembre 2011 n. 183 o la dichiarazione 
sostitutiva ( ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000n. 445) 
che la ditta risulta regolare con i versamenti dei contributi. 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016). 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott. 
Andrea Codispoti. 

 

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.   Andrea Codispoti  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993) 

    
 


