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     Santa Croce di Magliano,  

              

Amministrazione Trasparente 

               Albo On-Line 

                 Sito Web    

Atti  

 

OGGETTO:    Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi del D.I. 44/2001 e dell’art.. 36 del D.Lgs 

50/2016 relativo Risorse FSC 2007-2013 – Delibera del CIPE 11 Luglio 2012, n. 79 – Obiettivo di 

Servizio "Istruzione". Deliberazione della G.R. N. 37 Del 15/02/2016 – Arredi Scolastici – Progetto 

P134 Mo5A26.02 Azione 3 – Arredi Scolastici - 

CUP Regione Molise D16D16003950001 

CUP I62H17000150001 – CIG ZA124ED153 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la determinazione n. 1037 del 23 marzo 2018 con la quale il Direttore del Servizio sistema   

integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Molise ha 

approvato, le risultanze dell’esame istruttorio delle manifestazioni di interesse presentate a 

valere sull’Avviso pubblico Azione 3 “Arredi scolastici” rivolto alle scuole secondarie di I 

grado e al biennio delle scuole secondarie di II grado della Regione  Molise ", trasmessa con 

nota prot. n. 41368/2018 del 23-03-2018; 

VISTO    il piano di riparto “Allegato 1” annesso alla predetta determina; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n.59; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   Il D.lgs.n.50/2016 “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”; come modificato dal D.L.vo n. 56/2017; 
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VISTO il Decreto del Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 273 del 

19/10/2017, con il quale è stato aggiornato il PTOF; 

VISTO  il Regolamento acquisti  servizi  e forniture approvato con delibera  del Commissario 

Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 231 del 13/02/2017 che disciplina 

le procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO  il Decreto del Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 304 del 

16/01/2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 e successiva 

variazione con decreto n. 322 del 10/05/2018; 

VISTO   il decreto n. 311 del  19/02/2018  del Commissario Straordinario in merito all’elevazione del 

tetto massimo di spesa; 

VISTO  il Progetto P134 MO5A26.02 azione 3 – Arredi Scolastici; 

VISTA   la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione 

del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, aggiornate al D. L.vo n. 56/2017 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, individuazione degli 

operatori economici”; 

VISTA la gara RDO MEPA n. 2008025 del 31/07/2018 – CIG Z8023E6AE3 – Acquisto Arredi 

Scolastici andata deserta; 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

  la gara RDO MEPA n. 2028796 del 01/08/2018 – CIG ZDD2489696 –  Acquisto Arredi 

Scolastici; 

il verbale di esamina delle offerte nota prot. n. 0005870 – VI.2  del 03/09/2018; 

la proposta di aggiudicazione Prot. n.0005927 – VI.2 del 05/09/2018;  

VISTO                             il decreto di revoca, prot. n. 0006070 – VI.2 del 10/09/2018, in autotutela  della proposta di 

aggiudicazione della Gara RDO MEPA n. 2028796 del 01/08/2018 - Acquisto Arredi 

Scolastici - CIG: ZDD2489696; 

RILEVATA l’esigenza di indire una nuova procedura per l’acquisizione di Arredi Scolastici; 

CONSIDERATO che alcuni articoli dell’offerta presentata dalla Ditta Punto EXE SRL con sede in 86100 

Campobasso (CB) in Via Altobello, 3 Partita Iva 00900060708 sono risultati 

economicamente più convenienti e rispondenti al Capitolato Tecnico; 

ACCERTATO   che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura finanziaria  

della relativa spesa; 

CONSIDERATO che il corrispettivo della fornitura  trova copertura nel Progetto P134 MO5A26.02 azione 3 – 

Arredi Scolastici; 

 RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisizione delle forniture con caratteristiche 

pari a quelle che si intende acquisire come da file allegato; 

PRESO  ATTO che  l’importo  di  spesa  per  l’acquisto del materiale suddetto  è  di  € 4.081,15 IVA 

esclusa  e ad € 4.979,00 IVA inclusa; 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’atr. 36 comma 2. Lett.a del 

D.lgs. n. 50/2016 e del n. 311 del  19/02/2018  del Commissario Straordinario in merito 

all’elevazione del tetto massimo di spesa; 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore 

economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo; 

DATO ATTO     che: 

 

la Ditta Punto EXE SRL con sede in 86100 Campobasso (CB) in Via Altobello, 3 Partita Iva 00900060708 ha nel 

proprio catalogo il materiale da richiedere con la presente determina e  si ritiene, per quanto sopra detto, 

AOO - istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006251 - VI.2 - del: 2018-09-17 - 13:10:32



 

 

 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

          Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

               C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.gov.it 
     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

 

 di procedere all’emissione dell’affidamento diretto di acquisto a favore della Ditta Ditta Punto EXE SRL con sede in 

86100 Campobasso (CB) in Via Altobello, 3 Partita Iva 00900060708: 

Descrizione arredi scolastici  Quantità N. 

Attaccapanni a carrello 9 

Lavagna bicolonna in ardesia 7 

Armadio metallico 12 

Tende a rulli oscuranti e ignifughe 46 

 

€ 4.081,15 IVA esclusa  e ad € 4.979,00 IVA inclusa; 

 

DATO ATTO CHE 

 

VISTO 

è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Punto EXE SRL tramite la 

piattaforma dedicata (Durc Online); 

i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 presenti agli atti  della scuola e in 

attesa di quelli richiesti; 

DATO ATTO CHE 

 

VISTO 

è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Punto EXE SRL tramite la 

piattaforma dedicata (Durc Online); 

i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 presenti agli atti  della scuola e in 

attesa di quelli richiesti; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione  di cui 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

EVIDENZIATO  che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 

attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-

finanziaria e tecnico professionale, come risulta dai dovuti accertamenti. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

 

di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla Ditta PUNTO EXE SRL con 

sede in 86100 Campobasso (CB) in Via Altobello, 3 Partita Iva 00900060708 ai  sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 

D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo  di € 4.081,15 IVA esclusa  e ad € 4.979,00 IVA inclusa; 
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b)         inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di 

“affidamento diretto”; 

c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 

d) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 56/2017; 

e) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 

f) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di  gara per l’acquisizione delle forniture di 

beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

g) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento 

2. di indicare il CIG ZA124ED153 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 

3.        di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di di  € 4.081,15 IVA esclusa  e ad € 4.979,00 IVA inclusa; 

a carico del Programma Annuale e.f. 2018 al Progetto P134 MO5A26.02 azione 3 – Arredi Scolastici; 

4.  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 FANTETTI Giovanna; 

5.  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; 

 - si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, l’affidamento in 

esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del 2017. 

 

  

                                                                                                

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                                           

                                                                                                              Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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