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Bari,  (Fa fede la data del protocollo) 

 Al sito web: 

Albo on line _Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Integrazione determina prot.n. 4506 del 21.03.2022, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, per affidamento 

diretto relativo all’ acquisto di n. 40 mouse con cavo usb e n. 1 webcam usb 2.0 per le prove concorsuali concorso ordinario titoli ed esami 

finalizzato al reclutamento personale docente posti comuni scuola secondaria di primo e secondo per un importo contrattuale massimo pari a € 

223,00  (IVA esclusa) _CIG ZAF35ABED9. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato»; 

VISTA la L. 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, concernente «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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/10/2021  

sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico Prot. N. 0012919 del 27/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 30/10/2021 con delibera n. Anno di revisione: 2021/22 Periodo di riferimento: 2020/2021 - 2022/2023;  

VISTO  il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 10.02.2022 e in data 14.02.2022 dai Revisori dei Conti;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e ss. modifiche (Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32_c.d. Decreto Sblocca Cantieri_ il 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34_c.d. Decreto Rilancio e il decreto “Milleproroghe 2021”_Legge 26 febbraio 2021, n. 21); 

VISTA l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto con verbale 09/2020-2023 del 17.12.2021, delibera n. 12 “Ratifica del limite di spesa per 

affidamento diretto (art.51legge29luglio2021, n.108)”; 

nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 

CONSIDERATA la necessità di affidare con urgenza l’acquisto di n. 40 mouse con cavo usb e n. 1 webcam usb 2.0 per le prove concorsuali 

concorso ordinario titoli ed esami finalizzato al reclutamento personale docente posti comuni scuola secondaria di primo e secondo vista 

l’imminente svolgimento delle prove previste per il mese di maggio; 

PRESO ATTO che l’integrazione al precedente affidamento, previsto nella determina prot.n. 4506 del 21.03.2022, all’Operatore 

Denominazione/ragione sociale Mitar Computer di Mitarotondo Filippo Codice fiscale MTRFPP75P08L425R P.Iva 05596320720, Sede legale 

Corso Vitt Emanuele, 142/144 70019 Triggiano (Ba) è per un importo contrattuale pari a € 223,00 (IVA esclusa) e che l’affidamento risponde 

alle esigenze di questa Istituzione Scolastica; 

RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto in favore dell’operatore Operatore Mitar Computer di Mitarotondo Filippo; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 Espleterà, prima della stipula del contratto/invio ordine, 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 sarà 

stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 Subordina l’ordine, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti alla risoluzione del contratto 

medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta;  
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VISTO  l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L.7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche 

obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 

autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 

12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, si è acquisito il CIG ZAF35ABED9; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

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

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’integrazione alla determina prot.n. 4506 del 21.03.2022, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, per affidamento diretto relativo all’ acquisto di n. 40 mouse con cavo usb e 

n. 1 webcam usb 2.0 per le prove concorsuali concorso ordinario titoli ed esami finalizzato al reclutamento personale docente posti 

comuni scuola secondaria di primo e secondo, all’Operatore Denominazione/ragione sociale Mitar Computer di Mitarotondo Filippo 

Codice fiscale MTRFPP75P08L425R P.Iva 05596320720, Sede legale Corso Vitt Emanuele, 142/144 70019 Triggiano (Ba) per un 

importo contrattuale pari a € 223,00 (IVA esclusa) ovvero pari a € 272,06 (Iva inclusa Iva pari a € 49,06); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 272,06 (Iva inclusa Iva pari a € 49,06) da imputare nell’esercizio finanziario 2022; 

 di nominare il Dirigente Scolastico Luigi Melpignano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

                                     

 

                         

                                 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 prof. Luigi Melpignano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
       (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il referente del procedimento 

      A.A. M.Musicco 
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