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Prot. N. 6185 C/14                                                                                                                 

Montesarchio, 25 ottobre 2018 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI: PARETE 

DIVISORIA PER PALESTRA    

SMART CIG: ZCF257C164 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  

 

Il d. lgs n. 267/200 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli 

Enti locali 

VISTO 
il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA 
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO 
lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2018 

RAVVISATA 
la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

VISTA 
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, 

comma 502  

RILEVATA 
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da 

allegata documentazione   

RITENUTO 

di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 

1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 

l’effettiva  possibilità  di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese.  

TENUTO  CONTO 

che l’importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli 

atti, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,  lettera a) del d. lgs. n. 

50/2016  

ATTESO 

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale 

e.f. 2018      

 

Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 

1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 

Precisato, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
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Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

 

2. di avviare, a tal fine, un’indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi elettronici 

di beni/servizi presenti sulla piattaforma MEPA;  

 

3. di indicare lo SMART CIG n. ZCF257C164 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 

alla presente procedura d’acquisto; 

 

4. di procedere tramite ODA, sulla piattaforma  MEPA , alla Ditta Errebian con sede legale in 

Pomezia (Roma), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i 

requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle 

cit. Linee Guida, concernenti: 
a. Per importi fino a 5.000,00 euro facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico. La stazione appaltante procede comunque, prima della 

stipula del  contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle 

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a 

contrarre con la P.A.; 

b. Per importi superiori a 5.000,00 euro  e non superiore a 20.000 euro, facoltà di procedere alla stipula 

del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico. la stazione 

appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, 

alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 1, 4 e 5, lett. b) del Codice e dei 

requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o  dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; 

c. Per importi superiori a 20.000,00 procede alle verifiche di rito prima della stipula del contratto. 

5. di prenotare, a tal fine, la somma di € 646,60, IVA inclusa, a carico dell’Aggregato A01 del 

Programma Annuale 2018; 

 

6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof. Maria Patrizia Fantasia; 

 

7. di precisare, sin da ora, che: 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII. 

 

 
    

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Maria Patrizia Fantasia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993 
 

 


