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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale vario per la scuola primaria, 
ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Fondi art.58 c.4 del D.L. n.73 del 25/05/2021 e nota di assegnazione delle risorse del 
Ministero dell’Istruzione n.18993 del 24/08/2021. 

 CIG   ZED3790E52 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi di questa 
istituzione scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/04/2019 con 
delibera n. 123/2019 

VISTO l’articolo 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n.73 che ha stanziato 350 milioni di euro 
destinandoli all’acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del 
medesimo articolo, con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione 
all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota prot.n.18993 del 24/08/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 
comunicato l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 58, c.4 del D.L. 25/05/2021, n.73 
pari a €.49.801,32 a favore di questa Istituzione scolastica; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio 2022, approvato dai revisori dei Conti con 
verbale n.2022/002 del 02/02/2022 e dal Consiglio di Istituto nella seduta 
dell’11/02/2022 con delibera n.66/2019_2022; 

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 Consip S.p.A.; 

ACCERTATO che non sono presenti convenzioni Consip attive per la tipologia di beni e servizi da 
acquistare;  





   Ministero dell’Istruzione   

Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani” 

 

Venezia-Mestre via Cima d’Asta, 8 - 30174 - C.F. 90164420276 - Cod. Min. VEIC875005 - Tel. +39 041 8777070 
Fax +39 041 614007 -  Website: www.icspallanzanimestre5.edu.it - E-mail: veic875005@istruzione.it 

RILEVATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di acquistare materiale vario per la Scuola 
Primaria al fine di favorire il processo di inclusione degli alunni ; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria, si procede con l’acquisto di materiale vario, come da richiesta 
presentata dalla docente Arduin Anna docente referente per l’inclusione degli alunni 
diversamente abili dell’Istituto, per un totale di €.1.052,70 IVA e spese di spedizione 
comprese; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto all'operatore 
economico BORGIONE Centro Didattico s.r.l.  con sede legale in Via G.Gabrielli n. 1 – 10077 S. Maurizio 
Canavese (TO) l’acquisto del materiale vario al fine di favorire il processo di inclusione degli alunni della 
Scuola Primaria come da richiesta del docente referente per una spesa complessiva di €.1.052,70 IVA e 
spese di spedizione comprese. 
 

Art. 3 
Di imputare la spesa in conto competenza come indicato nella nota n.907 del 24/08/2021 - scheda A03/09 
– Risorse ex art.58 comma 4 lett.d-f D.L. 73/2021. 
 

Art. 4 
Di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 
Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010. 
Di richiedere alla ditta fornitrice la firma del Patto d’Integrità ex legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, 
comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”. 
Di accertare la regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC). 
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Randazzo Antonina. 
 

Art. 6 
Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

La Dirigente Scolastica 
Antonina Randazzo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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