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Prot. n. 2172 B 15

San Felice sul Panaro, 19/04/2018

LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) AI FINI
DELL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE

CIG ZBC23424C6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto del servizio NOLEGGIO SERVICE;
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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “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”;
CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice
dei contratti pubblici” così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”
CONSIDERATA la Delibera dell’ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee guida n. 4, di attuazione
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitario, individuazione degli operatori economici”;
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;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a);
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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 per le istituzioni scolastiche della
Regione Emilia Romagna, adottato con decreto ministeriale n. 535 del 30/06/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 15/12/2017 relativa all’approvazione del
Programma Annuale per l’E.F. 2018;
CONSIDERATO che non sono attive le convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente procedura;
CONSIDERATO che il bene/servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.P.A., ai sensi del Decreto Legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), e
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto il bene
presenta caratteristiche standardizzate;
PRECISATO che il bene/servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue,
o ultronee;
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli art. 30 comma 1 e 36
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
VISTA la sussistenza di adeguata copertura contabile a carico del Programma Annuale 2018;
DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2) L’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto per l’affidamento del servizio di
noleggio service.
3) Di eseguire nei confronti della ditta ELETTRO 2000 ordine per il servizio di noleggio service al
costo complessivo di € 240,00 oltre IVA per un totale di € 298,00. La spesa sarà imputata, nel
Programma Annuale, sull’attività/Progetto A 02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità
finanziaria;
4) La fornitura/prestazione del servizio di cui al punto 2 dovrà essere resa nei giorni indicati nel contratto
che si stipulertà con l’aggiudicatario ovvero nella lettera d’ordine predisposta allo scopo.
5) Si approva ordine.
6) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 5 della Legge 241/1990, della Delibera ANAC 1097
del 26 ottobre 2016, recante Linee Guida n. 3 il RUP è individuato nel Dirigente Scolastico Maria
Paola Maini.
7) La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario ovvero
nell’ordine che sarà prodotto in esecuzione della presente determina.
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VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 27/10/2017 di modifica e approvazione del
“Regolamento attività negoziali” redatto ai sensi della nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del
25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite a
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione
scolastica esclusivamente a mezzo mail pec al seguente indirizzo: moic81900n@pec.istruzione.it.
La presentazione dell’offerta deve essere accompagnata dal Patto di Integrità allegato, debitamente
compilato, firmato a cura del responsabile legale dell’ente/ditta/società.
Il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del
contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI:

ordine
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Maria Paola Maini

