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Vescovato, 18/11/2020      

  

  

 All’Albo 

 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura di 
materiale di cancelleria per la scuola dell’Infanzia di San Marino, per un importo a base d’asta 
pari a € 1600(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016 
 
CIG : Z6E2F49208 

  
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato”; 
 

VISTO la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “e ss.mm.ii;    
 

VISTA  La Legge del 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 L. 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’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 

VISTO   il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO  
 
 
 
 
 
 
TENUTO CONTO  
 
 
VISTO 
 
 
 
VISTO 

 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
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  

 
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 
 il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50;  
 

VISTO  il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. n. 56 del 
19 aprile 2017; 
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VISTO  i commi 1 e 2 (fino alla lett.a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 

 
VISTA 
 
 
 
VERIFICATA 
 
 
RILEVATA  
 
 
VISTO 
 
 
PRECISATO 

la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4, versione aggiornata al 
01/01/2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 
di acquisire la fornitura tramite una convenzione-quadro Consip; 

 
l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria per la scuola dell’Infanzia 
di San Marino; 
 
il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto approvato con delibera n 
2 del 11/12/2019 
 
 
che il fine pubblico da perseguire è: acquisto di materiale di cancelleria per la scuola 
dell’Infanzia di Grontardo 

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
• di avviare il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di materiale di cancelleria  

ad uso del plesso della scuola dell’Infanzia di San Marino mediante procedura RDO 
sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lvo 50/2016 e del D.I. 129/2018; 

 
• di richiedere l’offerta a n. 4 aziende operanti nel settore dando la priorità alle aziende iscritte 

nell’elenco fornitori di questo Istituto e di attingere fra le ditte iscritte nella piattaforma MEPA, 
operanti nel settore di pertinenza, in assenza o mancante raggiungimento del numero utile per 
l’espletamento della procedura; 

 
• il minor prezzo quale criterio di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016; 
 

• di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida; 

 
• di quantificare il valore massimo della fornitura dei beni richiesti in € 1.600,00 IVA esclusa; 

 
• di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

• di imputare la spesa per l’importo complessivo massimo di € 1.600,00 all’Attività A03.6 
Scuola Infanzia di San Marino del Programma Annuale 2020;  

 
• che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione della Amministrazione 

Trasparente “Determine attività negoziale”. 

 
 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     (Dott.ssa  Paola Bellini)* 

 
Documento informatico firmato digitalmente e conservato 

 Presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005 
 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini
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