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Prot.:1183/VI.3 Oppido Mamertina, 23 Febbraio 2021 
 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per acquisto di materiale di facile 
consumo necessario per la scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondariadell’I.C. di oppido-Molochio-Varapodio e per gli 

alunni diversamente abili per l’ a. s.2020/2021. 
  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),  

D. L.gs 50/2016 

CIG: Z0830BE702 

 
 

 

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 ess.mm.ii; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia diprocedimento 

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 lariforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazioneamministrativa”; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge15 
marzo 1997, n.59; 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Normegenerali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dellaAmministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 

VISTO D.I. 129 del 28 agosto 2018 concernente “regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codicedei 

contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 per le parti nonabrogate; 
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominatod.lgs. 

50/2016; 

 
 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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 essenzialidel 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delleofferte; 

 

RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di materiale facile consumo per 

l’attività didattica per i plessi della scuola dell’Infanzia, 
Primaria,Secondaria e per gli alunni diversamente abili dell’Istituto 

Comprensivo di Oppido-Molochio-Varapodio  per permettere il regolare 
svolgimento delle attività didattiche a.s. 2020/2021; 

 
CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle 

ConvenzioniCONSIPinquantononcisonoconvenzioniattiveperilservizio di cui 

all’oggetto e che pertanto è possibile procedere in modoautonomo; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le 
forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto; 
 

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente: 

a) l’importoabasedellanegoziazioneèstatodeterminatononmedianteun 

confrontodirettotralascuolael’affidatario,masullabasedelconfrontodei prezzi 
dimercato; 

b) l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del 
prestatore, ma per rispondere alle esigenze degli insegnanti che attraverso 
l’esecuzione dell’acquisto colmano il fabbisogno di avere a disposizione gli 

strumenti necessari per le attivitàdidattiche; 
c) considerata un’indagine informale mediante cataloghionline; 

d) ritenuto di dover effettuare la rotazione deglioperatori; 
e) vista l’offerta conveniente in base aqualità/prezzo; 

f) l’acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla 

programmazione, sia nei termini previsti per acquisire il servizio in 
oggetto, necessario ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato 

sopra; 
 

 

VISTAla necessità di acquistare il materiale didattico richiesto dalle insegnanti per 
l’espletamento delle attività curricolari 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 08.02.2021 di approvazione 
del Programma Annuale per l’esercizio finanziariocorrente (2021); 

 

 



 

 
 

ACQUISITA agli atti l’attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Francesco ZAPPIA; 
 

 
VISTO        il catalogo della ditta Borgione Centro Didattico srl presente agli atti; il quale 

risulta avere gli articoli necessari ad un prezzo favorevole; 
 

 

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),  acquisito in data  

odierna con scadenza 03 Giugno 2021 che attesta la regolarità contributiva 
della Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL; 

 

VERIFICATO che la Ditta in oggetto è in possesso dei requisiti di carattere generale 

previsti dalla normativa vigente; 
 
 

DETERMINA 

 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

 Di affidare direttamente alla ditta Borgione Centro Didattico srl Via Giuseppe 
Gabrielli 1 - 10077 San Maurizio Canavese (TO) la fornitura del materiale 
didattico  

 
 Di stabilire quanto segue:  
 

 il fine che il contratto intende perseguire è il normale proseguo 
dell’attività didattica, svolta anche attraverso l’uso di materiale di facile 
consumo; 

 l’oggetto del contratto è l’acquisto di facile consumo; 

 dideliberarel’avviodellaproceduraperl’affidamentodirettoperacquisizionedella 
fornitura come sotto specificata: 

 
 

DESCRIZIONE 
Importo 

 Materiale vario di facile consumo e SOSTEGNO per l’as. 2020/21 

per gli alunni  diversamente abili della scuola Primaria di 

Castellace. 

€ 97,94 iva  
inclusa 

 Materiale vario di facile consumo e SOSTEGNO per as. 2020/21 

per la Scuola Primaria Oppido M. 
     €   136,80 iva 

inclusa 
 Materiale vario di facile consumo  per A.S. 2020/21 per le 

scuole dell'Infanzia di Oppido M. e Messignadi . 
€ 321,80 iva 

inclusa 
 Materiale vario di facile consumo  per A.S. 2020/21 per le scuole 

dell'Infanzia di Varapodio e Molochio € 456,90 iva 

inclusa 
 Materiale vario di facile consumo per l’ as. 2020/21, Uffici di 

Segreteria e Vari Plessi IC di Oppido M. 
 

€ 710,83 iva 

inclusa 

 

 

 

 

 



 

 

 

La procedura è prevista e normata dal D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da 

attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di 

pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 

 
Destinatario Capitolo Tipo/Conto 

/Sottoconto 
CIG Importo Iva 

esclusa € 

Docenti che hanno fatto 
richiesta per le 
sezioni/classi dell’I.C. 
Oppido Molochio-Varapodio 
 

A03 2/1/2 Z0830BE702 € 1413,25 

   IVA 22% € 310,92 
  TOTALE IVA compresa € 1724,17 

 

Il valore della fornitura è di complessivi € 1724,17 (Millesettecentoventiquattro/17cent.) 
I.V.A.inclusa. 

 
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

 
 Di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 

cd. Legge di stabilità 2015 (splitpayment); 

 Di imputare la spesa al progetto sopra indicato, che prevede la necessaria 
coperturafinanziaria; 

 

 Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, 

in quanto non sono state rilevateinterferenze; 

Che ai fini della tracciabilità dei pagamenti è stato chiesto il CIG Z0830BE702 

 

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-lineenella 
sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione 
scolasticahttps://www.istitutocomprensivooppido.edu.it/; 
 

 Di definire, Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della 

legge 241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
F.to digitalmente 
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