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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario:  VI.2.1  Milano, 8 gennaio 2018 

Oggetto: Fornitura materiale didattico per la scuola primaria anno scolastico 2017/18 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che si rende necessaria indire la procedura per l'acquisizione della fornitura in oggetto per il 
plesso della scuola primaria sito in Milano di Via Gattamelata 35 per l'anno scolastico 2017/18 

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 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 recante "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare gli artt. 31 e ss., che 
disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche 

VISTO il comma 450 dell’art. 1 L.296/2006, che sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 
procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti 
Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico 
della SA) per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

VISTA la Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 187/2010, 
art. 7, comma 4, e in particolare l'art. 3 in materia di flussi finanziari 

VISTO l'art. 1 co. 150 della Legge n. 228 del 24/12/2012, che modificando l'articolo 1, comma 449, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, obbliga le istituzioni scolastiche 
all'adesione alle convenzioni Consip 

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorché il valore del 
contratto non superi i duemila euro 

VISTO il Regolamento d'Istituto, approvato con delibera delibera n. 101 del 24/06/2015, che, ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001, eleva tremila Euro il limite di spesa per contratti tramite il ricorso 
all'affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico 

VISTA l'appendice H al Regolamento d'Istituto citato, in materia di attività negoziale del Dirigente 
Scolastico 

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 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” 

ICS DI VIA GATTAMELATA 35
C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003
L1L0H6 - AOOGATTAMELATA

Prot. 0000013/U del 08/01/2018 12:34:02



 2 

VISTO l’art. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, relativo all'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso 
l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, dello stesso d.lgs. 
e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 
principio di rotazione 

CONSIDERATO 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, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 
servizi e forniture di tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici 

VISTA la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 emessa dall'Anac - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” 

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

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del 
d.lgs. 50/2016 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 118 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 30 ottobre 2017, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 

VALUTATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'rt. 35 del d.lgs. 
50/2016 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, con il 
criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte 

DETERMINA 

1 di avviare la procedura per l'aggiudicazione del procedura per l'acquisizione della fornitura in oggetto per il 
plesso della scuola primaria sito in Milano di Via Gattamelata 35 per l'anno scolastico 2017/18 

2 l'aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avverrà 
tramite la procedura con affidamento diretto in economia. 

3 L'adeguata motivazione per l'affidamento diretto, conformemente a quanto affermato dalle linee guida 
emesse dall'Anac e citate in premessa, si rileva nei seguenti aspetti: 
a) valore dell’appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa 
b) i contraenti affidatari presentano caratteristiche omogenee 

4 la procedura si svolgerà tramite la presentazione da parte di ogni docenti referente di interclasse di almeno 
n. 3 preventivi, individuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione nel portale per gli acquisti della 
Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento 

5 di individuare, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, per la scelta dell'aggiudicatario il criterio del 
minor prezzo. In ogni caso potranno essere tenute in considerazione per la scelta dell'aggiudicatario 
eventuali osservazioni e indicazioni motivate dei docenti referenti. 

6 Si procederà ad affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida ed 
adeguata alle richieste 
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7 L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura ed eventualmente ricorrere a nuova procedura 
nel caso non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola 

8 che, ai sensi dell'art. 80, del D.lgs 50/2016, l'operatore economico individuato quale affidatario dovrà essere 
in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016) 
- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016) 
- capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016) 

9 che, successivamente all'indagine di mercato tenendo presente il criterio di selezione e la procedura sopra 
indicate, nei confronti dell'operatore individuato per l'affidamento dell'incarico: 

1) siano verificati i requisiti essenziali ai sensi della presente determinazione, 

2) sia emessa da parte del Dirigente scolastico la determinazione dei affidamento incarico pubblicata 
all'albo del sito web di questa scuola 

3) sia prodotto apposito buono di ordinazione tramite il portale acquistinretepa.it che dovrà essere 
sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 

10 di definire le clausole contrattuali essenziali:  

- non esistenza di contestazioni con l'operatore economico sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati 
in precedenza (art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 1, co. 154, Legge 
n. 228 del 2012), 

- l'operatore economico deve disporre di un indirizzo email valido, 

- nel caso l'operatore sia operante in Italia e abbia lavoratori dipendenti: regolarità ai fini del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in applicazione dell'art. 16bis comma 10 della Legge n. 2 del 28 
gennaio 2009, 

- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 c.1 della Legge n. 136 del 
13.08.2010, 

- presentazione di “fattura elettronica” obbligatoria per tutte le fatture emesse verso le Pubbliche 
Amministrazioni dal 6 giugno 2014, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, da parte dell'operatore 
economico 

11 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione, debitamente controllata 
sulla base della prestazione effettuata e a seguito di rispondenza formale e fiscale 

12 di affidare l'attività istruttoria al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Vittoria Pultrone 

13 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 
1990, in materia di procedimento amministrativo e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento la 
sottoscritta dott.ssa Marina D'Istria, Dirigente Scolastico dell'Istituto 

14 di fornire eventuali precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, a richiesta dell’operatore 
economico interessato, tramite richiesta a questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo Pec al 
seguente indirizzo: miic8f0003@pec.istruzione.it  

15 di pubblicare la presente determinazione all’albo sul sito web dell’Istituto: http://www.icsgattamelata.gov.it/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Marina D'Istria 

Firmato in modalità digitale 

 


