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Al sito web dell’Istituto  
Albo on line  

Amministrazione Trasparente 
Prot. N. 470 del 20/11/2020 
 

CIG: ZA02F423F8  
CUP: I82G0001290007  
CP:  10.8.6A-FESRPON-TO-2020 – 275 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
  

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta sotto i 40.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2  
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018. 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

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, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

 1997, n. 59”; 

 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

  del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

 definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 



CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 2 FIRENZE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO ITALIANO L2  

VIA DI ROSANO 16/A– 50065 PONTASSIEVE – TEL 055/8313627 
EMAIL : FIMM59000N@ISTRUZIONE.IT | PEC : FIMM59000N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

CODICE FISCALE :94260320489 | CODICE MECCANOGRAFICO: FIMM59000N COD. UNIVOCO UFF. UFXFXX 
 

 
 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

  e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 

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.; 

 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 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 in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le 

 stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

 affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

 dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

 disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

 Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

 Trattativa Diretta; 

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  l’avviso prot. n. 10478 del 06/05/2020  per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA) e sezioni carcerarie (FESR); 

 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n. 11115 del 15.05.2020 che determina l’avvio delle 

attività  e il contestuale avvio della spesa; 
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RILEVATA la necessità di acquisire sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza 

  previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 

  n. 56/2017); 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire 

 

CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili materiali con le caratteristiche di interesse 

 dell’Istituto; 

 

 

 

 

CONSIDERATA l'indagine informale conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti 

  WEB e consultazione listini; 

 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare la Ditta “GRUPPO SPAGGIARI PARMA – 

VIA BERNINI, 2/A – PARMA – P.I. 00150470342” che espone, per gli articoli 

prevalenti oggetto della fornitura, un prezzo congruo al mercato; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante alla Ditta“GRUPPO 

SPAGGIARI PARMA – VIA BERNINI, 2/A – PARMA – P.I. 00150470342” per la fornitura di: 

 

 N. 3 targhe personalizzate in plexiglass con stampa a colori per la pubblicità del progetto;  



Art. 3 

L’importo massimo oggetto della spesa, desunto dai prezzi esposti sul listino del fornitore, per 

l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 192,76 

(centonovantadue/76) compresa IVA al 22% . 
 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’Attività A3/01 che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 
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Art. 4  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
 
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Goffredo 

Manzo.  Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’ Albo on line ed 

Amministrazione Trasparente del sito dell’Istituzione scolastica https://www.cpia2firenze.it/ 

 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (prof. Goffredo Manzo) 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art, 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

https://www.cpia2firenze.it/

