
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA N. 17/2022 del 26/05/2022 

 
Oggetto: Determina affidamento diretto per l’acquisto di strumenti per falegnameria per la realizzazione 

della Fabbrica degli strumenti nell’ambito del progetto LODLNB,  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 76/2020, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per un importo contrattuale pari a € 313,57 esclusa IVA.CIG Z383627DA3  

SCHEDA ATTIVITÀ’ DIDATTICA N.8 DI 8 1-I luoghi di LAVORO 11597 (Realizzazione 
della fabbrica degli strumenti) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato» 

VISTA la L. 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’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» 

e successive modifiche eintegrazioni 

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 delsuccitato D.I. 129/2018; 

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

 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del 10/02/2022 del Consiglio 

di Istituto 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo» 



VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) 

VISTO in particolare 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 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che 

«Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 

32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]» 

VISTO le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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» 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. 

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza» 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei 

limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 



disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a10.000,00 euro»; 

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  l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa 
 

CONSIDERATO 

 
 
 

 
VISTO 

l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 
svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare 
mediante Trattativa Diretta; 

 
l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, 
fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 
296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti 
e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli 
accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione 
(SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 

merceologia; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello 

SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative 

aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la 

presente procedure 

 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà, pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 

singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 

programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unicodel procedimento (RUP) per le 



fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione; 

RITENUTO che Rossana FORNARO, dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 

oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguaterispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma 

VISTA la necessità di acquistare strumenti per la falegnameria, al fine di 

garantire l’attuazione del progetto “La fabbrica degli strumenti” 

nell’ambito di “LODLNB”, così come di seguito elencato: 
 

      

N° TIPOLOGIA STRUMENTO QUANTITA' 

1 SEGHETTO DA TRAFORO 1 

2 SEGHETTO ALTERNATIVO 1 

3 TRAPANO AVVITATORE 1 

4 PISTOLA COLLA A CALDO 2 

5 MARTELLO 2 

6 SET DI CACCIAVITE 10 PZ 2 

7 
SQUADRA DA FALEGNAME IN 
ACCIAIO 

2 

8 
RIGA DA FALEGNAME IN 
ACCIAIO 150 CM 

1 

9 METRO IN LEGNO PIEGHEVOLE 6 

10 METRO A RULLO 2 

11 MORSA DA TAVOLO 2 

12 ROTOLO DI CARTAVETRO FINE 2 

13 ROTOLO DI CARTAVERO MEDIA 2 

14 
ROTOLO DI CARTAVETRO 
GROSSA 

2 

15 
COLLA DA FALEGNAME TIPO 
VINAVIL 5LT 

2 

16 
CHIODI DIVERSI TIPI DAL 
NUMERO 1 AL NUMERO 8 

100 

17 
VITI DI DIVERSE MISURA 
SEMPRE DAL NUMERO 1 AL 

NUMERO 8 
100 

18 
CANDELETTE DI COLLA PER LA 
PISTOLA 

100 

 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,01 € (euro zero,01), trattandosi di mera fornitura di 

materiali; 



CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore 

economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne 

presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 

l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle 

buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 

elenchi sul portale Consip “Acquistinretepa”, la fornitura maggiormente rispondente 

ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quelle dell’operatore PERRONE & C. 

S.N.C. DI ANGELO E GIOVANNI con sede legale alla Via Cesare 

Battisti, 736/740, 74121 TARANTO, P. IVA 00950930735; 

CONSIDERATO che al suddetto operatore è stato, pertanto, inviata una proposta di negoziazione 

nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta, 

migliorativa nei prezzi, rispetto agli stessi articoli presenti sul MEPA con nota 

del 16/05/2022 – Trattativa Diretta n. 2144823; 

 

; 

   CONSIDERATO              il non funzionamento del MEPA, causa attività di manutenzione dello stesso; 

 

    ACQUISITA l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione con nota prot. 

n. 11718 del 26/05/2022; 

TENUTO CONTO che la fornitura, per un importo pari a € 313,57 IVA esclusa e ogni altra spesa 

inclusa, risponde ai fabbisogni dell’Istituto ed è congrua in rapporto alla qualità 

della fornitura; 

VISTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento 

di forniture e prodotti 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima dell’affido della fornitura, le seguenti verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 

casellario ANAC; i) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC). Resta inteso che si procederà con l’affido solo in caso di esito 

positivo delle suddette verifiche 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà all’affido della fornitura sulla 

base di un’apposita autodichiarazione resa dal fornitore ai sensi e per gli 

effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cuiall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 

 inserirà nella nota di affido della fornitura specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti prescritti: 

la risoluzione del rapporto di affido medesimo stesso ed il pagamento in tal 

caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alla fornitura già eseguita 

e nei limiti dell’utilità ricevuta 

 



 

VISTO il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha 

attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di 

carattere generale; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 

Z383627DA3; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano, pari a € 313,57 IVA 

esclusa e ogni altra spesa inclusa, trovano copertura nel programma annuale 2022,  

come attestato dal DSGA; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione» 

 
DETERMINA 

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

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020, l’affidamento diretto, tramite 

Trattativa Diretta n. 2144823 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), la fornitura di materiale informatico alla ditta PERRONE & C. S.N.C. DI ANGELO 

E GIOVANNI. con sede legale alla Via Cesare Battisti, 736/740, 74121 TARANTO, P. IVA 

00950930735  per un importo complessivo pari ad € 313,57 IVA esclusa e ogni altra spesa 

inclusa da imputare sull’attività P02/15 “L’Ora Di Lezione Non Basta” in conto competenza del 

Programma Annuale E.F. 2022; 



 di nominare la Prof.ssa Rossana FORNARO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 



 di evidenziare il CIG Z383627DA3  elativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria e di 

disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di: 

 presentazione di regolare fattura elettronica, utilizzando il Codice UFFSIX, con indicazione del 
CIG suddetto; 

 

 di DURC regolare acquisito dall’Amministrazione procedente; 



 dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010. 


 di disporre che il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 30/05/2022; 

 di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 



attestante la copertura finanziaria. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo on line della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Rossana FORNARO 
“Il presente documento è stato firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005” 

 

Si attesta la copertura 

finanziaria 

Data 

26/05/2022 

Aggregato 

P02/15 

 

F.to IL D.S.G.A. 
Costantina ADDABBO 
“Il presente documento è stato firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DSGA Costantina ADDABBO 
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