
 

 

 

 
 

Prot. n.  145                       Arenzano 21/01/2020 

autorizzato  
Oggetto:  Determina affidamento diretto  in economia per acquisto spillette progetto PON 
CIG: Z8E2BA7724 
C.U.P. F67I17000820007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.lgs n. 165 del 30/03/2001, “Recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede 

l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

VISTO il D.I. 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 regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure d’acquisto di 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 24/02/2016; 

CONSIDERATO che il nostro Istituto parteciperà con 2 squadre di studenti alle gare di robotica 

relative al seguente progettto PON: Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

 

Sottoazione CODICE PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 F67I17000820007 

 

VISTA  la necessità di acquistare le  spillette personalizzate per le squadre che partecipano alle gare di 

robotica; 

VERIFICATO che le convenzioni Consip attive per la fornitura e il MEPA presentano criticità in 

riferimento alle quantità da acquistare  e pertanto non soddisfano le esigenze dell’Amministrazione; 

RILEVATA pertanto, l’esigenza di procedere ad attivare procedure autonome per l’acquisizione delle 

forniture; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni messo a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di 

CONSIP S.p.A.; 
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CONSIDERATO che l’importo stimato per l’acquisto, comunque non superiore al limite fissato dal 

Consiglio di Istituto; 

VERIFICATO che, da indagine di mercato informale è stata individuata la ditta Pinsilike Soc. Coop, 

in grado di fornire le spillette richieste che ha offerto per il servizio in oggetto l’importo di € 39,80 + 

IVA;  

ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la compatibilità 

dell’importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad affidamento diretto;  
VERIFICATA la regolarità contributiva; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

Di avviare la proceduta di affidamento diretto in economia tramite richiesta di preventivo alla ditta 

Pinsilike Soc. Coop, del seguente materiale: 

 

n. 80 spillette rotonde personalizzate in quadricomia 

 

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 

dall'Amministrazione. 

 

Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei 

controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno 

uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 

 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020 – Scheda finanziaria _P.1.2_. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on line e sul sito web dell’Amministrazione nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

                                                                                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (Dott.ssa Claudia Lorena) 

(originale firmato digitalmente) 

 

 

VISTO 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

       Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

                       (Dott.ssa Gabriella Lottero) 

 
 


