
ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
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Oggetto: DETERMINA N° 31
LETTERA A) DEL D. LGS N.
ALL’ACQUISTO/FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE PORTATILE SEMIAUTOMATICO
PER UN IMPORTO PARI A
CIG ZAE34A66EB -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. ii., 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. 2
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997,
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

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001,
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del
modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revis
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097
Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidam
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le
successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e corr
aprile 2016, n. 50”;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istru
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia

sulla gestione amministrativo

Regione siciliana”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
VISTO il PTOF di istituto 2019
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PER ACQUISTO DIRETTO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART 36, C. 2
LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. FINALIZZATA

LL’ACQUISTO/FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE PORTATILE SEMIAUTOMATICO
PER UN IMPORTO PARI A € 819,67 IVA ESCLUSA

- CUP H59J21012410001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
nnuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

o delle disposizioni legislative vigenti”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come

modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.
Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le
successive Linee Guida dell’ANAC;
il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,

ministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.7753 del 28.12.2018, concernente

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
il PTOF di istituto 2019-2022;
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EPA, AI SENSI DELL’ART 36, C. 2

LL’ACQUISTO/FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE PORTATILE SEMIAUTOMATICO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.

41 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento

n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni

23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio

n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

ione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.
ento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le

ettive al decreto legislativo 18

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

ministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

zioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,

, concernente “Istruzioni generali

contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);





DATO ATTO della necessità di acquistare n. 1 defibrillatore semiautomatico per un importo stimato di € 1000,00
IVA inclusa;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare
mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto all’acquisizione in
oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

RITENUTO che il Dirigente Scolastico 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 adeguate
rispetto all’incarico in questione;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n.
3;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n.
190;

CONSIDERATOche l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire il regolare funzionamento generale
dell’Istituzione scolastica coerentemente a quanto previsto nel PTOF e Nel Programma annuale
corrente

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: espleterà,

prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di
moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto stipulato sarà affidato solo in caso di esito positivo
delle suddette verifiche;

DATO ATTO che si rileva l’acquisto del servizio in oggetto con necessità d’urgenza, affidabilità e tempestività;
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 per cui si è proceduto a richiedere il
seguente Codice Identificativo di Gara CIG ZAE34A66EB - CUP H59J21012410001

VISTA la nota di assegnazione del MIUR prot. 7144 del 25 marzo 2021 avente per oggetto l’assegnazione di
euro 1.000,00 finalizzata all’acquisto di almeno un defibrillatore;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto il 12.02.2021
CONSIDERATO che il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell’offerta formativa programmata

per l’anno scolastico 2021.22 attraverso il regolare funzionamento degli uffici amministrativi e di
presidenza;

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello previsto dall’art. 45 comma 2 lettera a del D. I.
28/08/2018 n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del D.S.
affidamenti di lavori, servizi e forniture superiori a 10.000,00”;

VISTO il regolamento per l'attività negoziale, approvato dal C. di I. nella seduta del 11.03.2019 di elevazione
del limite a 39.999,99

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”,

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 tramite

ODA della fornitura avente a oggetto l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico presso l'operatore

economico EMERSYSTEM S.R.L.S.– P.iva: 03555170830 CIG ZAE34A66EB - CUP H59J21012410001

per un importo di 819,67 iva esclusa;

Art. 3

Di impegnare la spesa complessiva di euro 1000,00 IVA inclusa all’Aggregato A01/4 della gestione in
conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente alla fornitura in oggetto;

Art. 4



Di dare atto che sulla presente determina è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la relativa
copertura finanziaria;

Art. 5
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, previa
verifica del DURC, degli obblighi di tracciabilità, della regolarità della fornitura e di tutti gli altri
adempimenti obbligatori;

Art. 6
Di assegnare la presente determina al DSGA per la regolare esecuzione e per tutti gli adempimenti connessi
alla stessa;

Art. 7
Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web https://www.icprimomilazzo.edu.it per giorni 15 e
produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Rigoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Elvira Rigoli

Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
Data:

Codice Univoco Ufficio: UFP6QD

Aggregato: A01/4 del PA 2021 CIG: ZAE34A66EB

CUP H59J21012410001
IL D.S.G.A

Santina Saporito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli


