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DETERMINA DIRIGENZIALE prot. n° 5179/C14 del 23/11/2018
ACQUISTO DIRETTO MEPA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera per il conferimento del
seguente incarico:

ESPERTO ESTERNO PER L’INCONTRO DI “MATEMATICA E MAGIA” PER LE CLASSI SECONDE L’11 DICEMBRE 2019
CONSTATA la disponibilità del Programma annuale e.f. 2018 aggregato di spesa A02 approvato il 09/02/2018;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 art. 34 — "Procedura ordinaria di contrattazione";

VISTA la delibera di approvazione del Collegio Docenti;

CONSIDERATA la necessità di organizzare l’incontro suddetto;
CONSIDERATA la specificità delle competenze professionali relative alla prestazione sopradescritta,
possedute dall’Esperto Esterno Sig. Lorenzo Paletti, necessarie per lo svolgimento del progetto;
CONSIDERATO che
1. non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture/servizi in acquisto con caratteristiche uguali
e/o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
2.

in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della
Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico relativo alla prestazione
suddetta;
DATO ATTO che:


richiamato l' art. 34 D.I. 44/01 "Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti appalti e forniture il cui
valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal C.I.
dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte";



richiamato l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", cosi come modificato dal D.L.
n. 57/2017, dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;



vista la legge di Stabilità 2016, approvata dal governo, nel CDM del 15.10.2016 e convertita nella legge 28
dicembre 2015 n° 208 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" n. 302
del 30.12.2015, e precisamente il comma 270, che mediante modifica del comma 450 dell' art. 1 L. 296/2006,

prevede l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite
strumenti telematici, vale ora per importi tra i 1.000 e la soglia comunitaria, pertanto i micro affidamenti di
beni e servizi sotto i 1.000, a partire dal 01 gennaio 2016 non ricadono più nell' obbligo di approvvigionamento
telematico introdotto dalla "Spending Revieu";
RITENUTO OPPORTUNO per i motivi sopra descritti, di procedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera con il

Sig. Lorenzo Paletti per un compenso lordo di € 250,00 per due ore. .

DETERMINA

1.

dí approvare, per i motivi in premessa esposti, la relativa spesa prevista, necessaria alla erogazione del compenso
sopra descritto;

2.

di affidare il suddetto incarico al Sig. Lorenzo Paletti con stipula del relativo contratto di prestazione d’opera;

3.

di impegnare la somma prevista, con imputazione al Programma annuale e.f. 2018 - Attività A02 - codice conto della
spesa: 3/1/5 ( 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – 1 Consulenza – 5 altre consulenze prof. e spec. non
consulenziali)

che presenta una disponibilità adeguata.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Di Mario
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

