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Garbagnate Milanese, 17.05.2022  

 

Oggetto:  Determina n. 38 per l’affidamento diretto della fornitura di etichette adesive per inventario, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG Z233674E4F 

 
 

 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 «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 59 del 
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 e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti in particolare dall’art. 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 25 del 14.02.2022; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento  
amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»; 

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. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Istituto Comprensivo FUTURA
C.F. 86507520152 C.M. MIIC8EL00X
A7ED5AB - Ufficio Protocollo

Prot. 0006530/U del 17/05/2022 12:46

mailto:segreteria@icfutura.it
http://www.icfutura.it/
http://www.icfutura.it/
mailto:miic8el00x@pec.istruzione.it


VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia 
di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
DATO ATTO che la fornitura è presente su MEPA; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire una adeguata fornitura di 
etichette adesive per l’inventario, a seguito di  rinnovo inventariale al 
31/12/2021 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto 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”; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola non può superare l’importo di 

euro 225,70 IVA inclusa; 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto di 
acquisto  sempre utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO di poter richiedere la fornitura all’operatore economico 3C SRL di VIA 
PORRETTANA, 71 - 40033 - CASALECCHIO DI RENO(BO) che presenta delle offerte 
nel MEPA che rientrano nella medesima categoria merceologica; 

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; 

 
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, tramite 

Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura 
di etichette adesive per inventario, all’operatore 3C SRL di VIA PORRETTANA, 71 - 40033 - 
CASALECCHIO DI RENO(BO) per un importo pari ad € 225,70 IVA inclusa; 

 

 di imputare la spesa alla scheda attività A.02.2 “Funzionamento amministrativo generale” dell’esercizio 
finanziario 2022; 

 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e 
certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di 
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
              Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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