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                                                                                                Mel di Borgo Valbelluna,26.08.2021 

 

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di bollini segnabanco da  

pavimenti e segnaletica COVID. 

 

 CIG: Z0A32D7B51 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 e integrazioni; 

 

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 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 14 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 20 del 03/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera nr. 17 del 14/03/2019; 

 

 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di bollini segnabanco da pavimento e altra segnaletica COVID; 
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RILEVATO che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 

da parte del Dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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 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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 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 ConsipS.p.A.; 

 

ACCERTATO che non esistono altre Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura; 

 

CONSIDERATO che è stato richiesto il preventivo alle ditte: GIFRAN di Bagnolo Mella (BS), Due Ufficio di 

Sedico e ERREBI sas di Feltre da presentare entro giovedì 26 agosto 2021 ore 12.00; 

 

DATO ATTO che l’azienda DUE UFFICIO non ha presentato il preventivo comunicando che l’addetta non era 

in ufficio, GIFRAN  non ha preventivato gli adesivi “aspetta qui” da 18 cm. Ed ha comnicato il prezzo per gli 

adesivi da 43 cm peraltro non richiesti, che a pari condizioni il preventivo di Errebi sas di Feltre risulta più 

vantaggioso ed i prodotti  offerti da Errebi sas di Feltre P.IVA 00653840256 corrispondono alle esigenze del 

nostro  Istituto al costo di 968,93 oltre IVA al 22% 

 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni: 

a) Valutazione positiva dell'offerta acquisita; 
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b) Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento della fornitura e 

dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 

 

D E T E R M I N A 

 

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento diretto all'operatore 

economico Errebi sas di Feltre P.IVA 00653840256 della fornitura dei ben al prezzo di Euro 968.93 oltre IVA 

al 22%  

 

- di autorizzare il Direttore S.G.A. ad impegnare la somma di €1.182,11  IVA compresa (pagamento soggetto 

a Split payment) imputandola al Capitolo A 3 Didattica -  del programma annuale 2021; 

 

- di individuare quale responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Umberto De Col. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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