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Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per 
fornitura mediante ordine diretto fuori MEPA di servizio di manutenzione fotocopiatori plessi Infanzia e 
Secondaria dell’I.C., per un importo contrattuale pari a 

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. 23maggio 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” ess.mm.ii.;
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;
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 Pubb
amministrativa"; 
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 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
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 serv
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
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 e c
«[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2
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 
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 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 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201
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”;
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante
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diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per 
fornitura mediante ordine diretto fuori MEPA di servizio di manutenzione fotocopiatori plessi Infanzia e 
Secondaria dell’I.C., per un importo contrattuale pari a € 570 IVA esclusa.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
gosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.59;

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 

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); 

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 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 serv
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 
«[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

professionali, ove richiesti»; 
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 
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 […]»; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201
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 

a vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante mercato e formazione e 
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diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per 
fornitura mediante ordine diretto fuori MEPA di servizio di manutenzione fotocopiatori plessi Infanzia e 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

gosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.59; 

La legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
lica Amministrazione e per la semplificazione 

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

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”; 

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
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 
he, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 

«[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

016, 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 

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

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 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 

a vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
mercato e formazione e 
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gestione degli elenchi di operatori economici” paragrafo 3.3.4  il qual
valore e/o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento  già adottato dalla stazione 
appaltante (regolamento di contabilità) che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di 
affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa sinteticamente;
VISTO  l’art. 31 comma 1 del D.L. 22 marzo n. 41 “c.d. Decreto sostegni” 
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
Covid 19 – Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali;
VISTA la nota M.I. Prot. 00453 del 31/03/2021, avente ad oggetto “Art. 31 del D.L. 22 marzo n. 41 “c.d. 
Decreto sostegni” – Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 
ed educative statali; 
VISTO il Regolamento recante criteri
Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto;
VISTO il PTOF – Triennio 2019/2022
delibera n. 2  
PRESO ATTO della necessità di procedere sollecitamente alla 
scolastici Infanzia e Primaria di Platì;
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni di 
Consip S.p.A.; 
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per
del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 
RILEVATA l’esigenza di agire secondo principi di economicità, efficacia, tempestività; 
VISTA la disponibilità di bilancio;  
RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
VISTO il preventivo della ditta ACP SERVICE SRL 
ESPLETATA una informale indagine di mercato limitata alla verifica de
alla qualità del servizio offerto; 
CONSIDERATO che la Ditta suddetta dispone del 
prezzo congruo rispetto ai prezzi medi presenti su
servizio; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto alla 
ditta ACP SERVICE effettuata attraverso ordine diretto fuori MEPA,
comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore 
dell’appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle 
procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto acquisizione di una fornitura di  
tagliando c) rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante 
deve soddisfare; d) valutazione positiva della van
acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi 
funzionamento dell’istituto;  

- Art. 1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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gestione degli elenchi di operatori economici” paragrafo 3.3.4  il quale recita che per affidamento di modico 
valore e/o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento  già adottato dalla stazione 
appaltante (regolamento di contabilità) che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di 

ento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa sinteticamente; 
l’art. 31 comma 1 del D.L. 22 marzo n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

la nota M.I. Prot. 00453 del 31/03/2021, avente ad oggetto “Art. 31 del D.L. 22 marzo n. 41 “c.d. 
per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 

nell’emergenza Covid 19 – Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche 

il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del  Dirigente 
Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

Triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/01/2019 con 

cessità di procedere sollecitamente alla manutenzione dei fotocopiatori per i  plessi 
scolastici Infanzia e Primaria di Platì; 

non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni di 

igenza di indire la procedura per l’acquisizione del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 

l’esigenza di agire secondo principi di economicità, efficacia, tempestività; 
 

la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
ACP SERVICE SRL acquisito il 27/10/2021 al prot. n. 

una informale indagine di mercato limitata alla verifica della congruità del prezzo in rapporto 

che la Ditta suddetta dispone del servizio indicato nelle misure previste esponendo un 
prezzo congruo rispetto ai prezzi medi presenti sul mercato e che la stessa garantisce la 

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto alla 
effettuata attraverso ordine diretto fuori MEPA, ai sensi e per

comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore 
dell’appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle 

di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto acquisizione di una fornitura di  
c) rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante 

deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 
acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi 

 
DETERMINA  

 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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e recita che per affidamento di modico 
valore e/o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento  già adottato dalla stazione 
appaltante (regolamento di contabilità) che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di 

 
Misure per favorire l’attività 

studentesse e degli studenti nell’emergenza 

la nota M.I. Prot. 00453 del 31/03/2021, avente ad oggetto “Art. 31 del D.L. 22 marzo n. 41 “c.d. 
per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 

Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche 

e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del  Dirigente 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/01/2019 con 

manutenzione dei fotocopiatori per i  plessi 

non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni di 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 

l’esigenza di agire secondo principi di economicità, efficacia, tempestività;  

la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
al prot. n. 2786/VI.3 

lla congruità del prezzo in rapporto 

nelle misure previste esponendo un 
l mercato e che la stessa garantisce la pronta esecuzione del 

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto alla 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore 
dell’appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle 

di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto acquisizione di una fornitura di  servizio 
c) rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante 

taggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 
acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi utili per assicurare il 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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- Art. 2. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

della seguente fornitura per ottemperare alle 
dell’istituzione scolastica: 
 n. 2 tagliandi per n.2 Kyocera km
alla ditta ACP SERVICE SRL, per un importo complessivo pari a 

- Art. 3. Di impegnare la spesa totale di 
- Art. 4. Di affidare l’attività istruttoria al D.S.G.A. 
- Art. 5. Di individuare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 
- Art. 6. Di procedere all’acquisto del suddetto 

d’ordine, che contestualmente si approva, da inviare all’operatore commerciale per mezzo di 
corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs 
50/2016.); 

- Art. 7. Di procedere alla pubblicazione del
nelle sezioni Albo on line e “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016.
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Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
della seguente fornitura per ottemperare alle esigenze didattiche funzionali al buon andamento 

2 tagliandi per n.2 Kyocera km-2035 
per un importo complessivo pari a €  570 IVA esclusa. 

Di impegnare la spesa totale di € 695,40 che troverà copertura nel Programma Annuale 2021
Di affidare l’attività istruttoria al D.S.G.A.  dott.ssa Napoli Natalina 
Di individuare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Surace Fortunato 
. Di procedere all’acquisto del suddetto servizio mediante sottoscrizione e della allegata lettera 

d’ordine, che contestualmente si approva, da inviare all’operatore commerciale per mezzo di 
corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs 

re alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’istituzione Scolastica  
nelle sezioni Albo on line e “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016.

     

F.to Il Dirigente Scolastico
            (Dott. SURACE Fortunato)

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
               comma 2 del decreto legislativo n.39/93”
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Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
esigenze didattiche funzionali al buon andamento 

IVA esclusa.  
che troverà copertura nel Programma Annuale 2021 

Di individuare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

izione e della allegata lettera 
d’ordine, che contestualmente si approva, da inviare all’operatore commerciale per mezzo di 
corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs 

presente provvedimento sul sito dell’istituzione Scolastica  
nelle sezioni Albo on line e “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

     
            
 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
(Dott. SURACE Fortunato) 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del decreto legislativo n.39/93” 


