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Prot.n. 1405/VI.10.6                                       Bisceglie, 27/02/2023 

 

CIG: Z733A2197A 

 

OGGETTO: Determina trattativa diretta per fornitura di materiale didattico Borgione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie 

 

 

PREMESSO che si rende procedere agli acquisti del materiale di facile consumo e dei sussidi di 

modesta entità per la didattica richiesti dai docenti delle sezioni della scuola dell’infanzia e delle 

classi di scuola primaria del Circolo Didattico, al fine di consentire il regolare svolgimento delle 

attività didattiche ed educative dell'anno scolastico 2022/2023;  

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 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”;  

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.;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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>> 

VISTO il Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie redatto ai 

sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 45 Comma 2 

Lett. A) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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.; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche 

in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal 
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decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 

secondo quanto previsto dale vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa»; 

VERIFICATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26. comma 1, della 

L.488/1999. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli richiesti ed in particolare del 

materiale di facile consumo e dei sussidi di modesta entità per la didattica; 

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 RdO, ODA o Trattativa Diretta; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. 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”;  

PRESO ATTO dell'espletamento delle indagini di mercato da parte dei Gruppi di insegnamento 

della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia, tramite consultazione dei cataloghi 2022/2023 

degli operatori specializzati nel settore, nell’esercizio della libertà di insegnamento, della ricerca e 

dell’innovazione metodologica e didattica; 

PRESO ATTO delle proposte di acquisto formulate da parte dei Gruppi di insegnamento con 

riferimento al Catalogo 2022/2023 della Ditta BORGIONE s.r.l. per la maggiore rispondenza, per 

caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dei prodotti offerti alle specifiche esigenze della 

didattica;  

CONSIDERATO che la suddetta ditta in quanto abilitata sul MEPA rende le dichiarazioni ai sensi 

del d.P.R. n. 445/2000 ai fini della partecipazione alle procedure negoziali, dalle quali risulti il 

possesso dei requisiti di carattere generale  e l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’articolo 

80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

CONSIDERATO che, in conformità al Catalogo 2022/2023 della Ditta BORGIONE s.r.l. la spesa 

complessiva per le forniture destinate alla didattica è stata calcolata in € 7.927,82 comprensivo 

dell’IVA e delle spese di spedizione; 

RITENUTO opportuno procedere sul MePA con la procedura della Trattativa Diretta per un 

ribasso dei prezzi presenti in catalogo fissando quale importo a base d’asta € 7.848,54 comprensivo 

dell’IVA e delle spese di spedizione; 

VERIFICATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 

Annuale 2023 - all’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2); 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, per cui si è proceduto a richiedere 

il seguente smart CIG: Z733A2197A, non superando l’importo totale pagabile al netto dell'IVA 

(22%) il valore di € 40.000,00 previsto  dalla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 1174; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art.1 

di avviare la procedura negoziata tramite trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. 

a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura dei beni indicati nel Capitolato 

d’oneri e alle condizioni indicate nel Disciplinare di trattativa; 

Art. 2 

L'importo massimo complessivo del presente appalto ammonta a € 7.848,54 (euro 

settemilaottocentoquarantotto/54) IVA inclusa (€ 6.433,23 imponibile + € 1.415,31 IVA 22%) 

quale importo al ribasso per la fornitura di materiale di facile consumo e di sussidi di modesta entità 

per la didattica alle condizioni previste nel Disciplinare di Trattativa;  
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Art.3 

Sarà invitato alla trattativa diretta l’operatore economico Ditta BORGIONE s.r.l. (P.iva 

02027040019), che presenta a catalogo la fornitura più rispondente al fabbisogno dell’istituzione 

scolastica; 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso (ribasso del valore da catalogo), ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i 

criteri stabiliti nel Disciplinare di Trattativa Diretta; 

Art.5 

Di assumere successivamente alla sottoscrizione del contratto sul MEPA l’apposito impegno di 

spesa da imputare nel Programma Annuale 2023, all’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2); 

Art. 6 

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di: 

 esito positivo della verifica di conformità dei prodotti forniti; 

 presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità 

e rispondenza formale e fiscale; 

 verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento tramite il servizio 

gestito dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

 comunicazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e del DURC per la 

verifica circa il possesso del requisito di cui al comma 4° dell’art. 80 del Codice; 

Art.7 

Di disporre, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che 

il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, nelle sezioni “Albo 

Pretorio” e “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Art.8 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, l’incarico del 

Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe TEDESCHI. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                    Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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