
 

 

 

 
  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n° 7 – 92010 LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
Tel. 0922/970439  - C.F. 80006700845 - C.M. AGIC81000E 

agic81000e@istruzione.it - agic81000e@pec.istruzione.it 

 
    Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

                                                                               Atti  
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale tecnico specifico per la 
manutenzione ordinaria dei plessi della scuola secondaria di I° e della scuola 
superiore di II grado “E.Majorana” dell’Istituto Omnicomprensivo “L. 
Pirandello di Lampedusa , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 
50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i..  

CIG: Z8A39D08A2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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 Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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.; 

TENUTO CONTO delle continue segnalazioni da parte dei collaboratori scolastici e dei 

responsabili di plesso sulla necessità di procedere all’acquisto del materiale tecnico specifico per la  

manutenzione ordinaria dei plessi in oggetto segnati;  

CONSTATATO CHE al fine di mantenere efficienti i locali e le attrezzature presenti, è necessario 

intervenire con piccoli interventi di manutenzione quotidiani;  

SENTITO l’operatore economico Ferramenta & Brico di Domicoli Felice e verificato i buoni  del 

materiale per un importo totale di € 334,58 al netto Iva per la fornitura del materiale in oggetto 

segnato; 

VISTO 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, n. 107”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali   18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTI gli artt. 11 e 46 il Decreto degli Assessori Regionali  per il Bilancio  e  le Finanze e  

per i Beni Culturali, Ambientali e per la Pubblica Istruzione n.  7753/UO.IX  del  

28/02/2018,  concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche  statali operanti nella Regione Sicilia; 
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VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, comma 20, 

lettera f), della legge n. 55 del 2019; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

VERIFICATO che l’importo massimo della spesa per la fornitura del servizio di cui in oggetto, 

determinato a seguito verifica della provvista esistente nel Programma Annuale e .f. corrente è pari 

ad € 408,19 iva inclusa;  

TENUTO CONTO che l’Istituto trattandosi di appalto di cui all’art.36, c. 2, lett.a del D.lgs. n. 

50/2016 ha inteso avvalersi, ai sensi dell’art.93 c.1, della facoltà di non chiedere all’operatore 

economico la prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi dell’art.103 c.11, ha previsto 

per lo stesso l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinandolo ad un 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del 

D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per 

interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute 

più opportune per l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell’esperto esterno l’insussistenza dei motivi 

di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.; 

DETERMINA 

Art. 1 
- per i motivi esposti in premessa, quanto segue: 

Art. 2 

- Di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e 

s.m.i., ad affidare con affidamento diretto all’operatore economico Ferramenta & Brico  con sede 

in via San Giuliano, 1 -  a Lampedusa (AG), P.Iva 02860090840; 

Art. 3 

- Di autorizzare la spesa totale di € 334,58 al netto Iva, da imputare nel Programma Annuale e. f. 

corrente approvato dal Consiglio d’Istituto come di seguito elencato: 

 

     _  € 232,71 al netto Iva all’attività A2/01 Spese di Funzionamento amministrativo  

   _  € 101,87 al netto Iva, all’attività  A02/04 Spese funzionamento Provincia 

Art. 4 
- Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 

1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico reggente prof. Claudio Argento. 

Art. 5 
- La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

                                                                         IL Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                       Dirigente scolastico reggente 

                         Prof. Claudio Argento 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n.39/93 

 

 


