
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Agli Atti- All’Albo- Sito WEB 

dell’Istituto 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI “ GASOLIO DA RISCALDAMENTO 

PER LA SEDE DI MONTORO” LOTTO N. 16 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 MEDIANTE ADESIONE A 

CONVENZIONE CONSIP DI ACQUISTINRETEPA Codice CIG: Z5CC3100AFC.  

 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 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 Interministeriale 29 AGOSTO 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) relativo all’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;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTA la nota MIUR – Autorità di gestione prot. n. 003173 2 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei con tratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTO il regolamento d'Istituto per gli acquisti e attività negoziale approvato con delibera del 

Commissario straordinario n. 6/2017 del 09 ottobre 2017;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  con cui è stato approvato il PTOF;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12 GENNAIO  2021 con cui è stato approvato il 

Programma Annuale 2020;  





VISTA la comunicazione del Responsabile della sede di Montoro che comunica che il serbatoio di gasolio 

è vuoto;  

 

RILEVATA la necessità di disporre l’acquisto di gasolio di riscaldamento per la sede di Montoro per il 

mese di Marzo 2021;   

VISTA la legge n. 228 del 24/12/2012 “Legge di Stabilità 2013” (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154 e 

158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dall’ 1.1.2013, di 

utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip;  

RILEVATO che all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, c. 1, della L.488/1999, aventi ad 

oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, vi sono convenzioni attive per i 

beni sopra specificati e che si ritiene  adeguato alle nostre esigenze la Convenzione Consip “ Gasolio da 

riscaldamento”- Lotto 16  (CIG:Z5C3100AFC) di € 2.400,00 IVA inclusa per il mese di Marzo 2021;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla scheda di progetto A2 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO del Programma Annuale 2021;  

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento 

per la fornitura dei beni/servizi richiesti è compresa nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 di;  

VISTE le linee guida di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 emesse dall’ANAC relative alle 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

RITENUTO adeguato esperire la procedura di affidamento diretto tramite adesione a Convenzione 

CONSIP di Acquisti in rete PA “ Gasolio da Riscaldamento per la sede di Montoro” per il mese di Marzo    

2021 - Lotto 16- alla Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI SRL BERTINORO (FC);  

SENTITO il Direttore S.G.A.;  

D E T E R M I N A 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018 nonché art 36 del D. 

Lgs 50/2006, all’acquisto dei seguenti beni/servizi: Gasolio da Riscaldamento per la sede di Montoro 

(AV);  

3. Criteri e modalità: procedura di affidamento diretto tramite adesione Convenzione Consip “Gasolio da 

Riscaldamento della sede di Montoro - Lotto 16- (CIG: Z5C3100AFC) di ( €  1.967,00, iva esclusa ) (€ 

2.400,00 Iva compresa) alla Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DI BERTINORO (FC);  

4. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.967,00 IVA ESCLUSA pari ad € 2.400,00 

IVA INCLUSA:  

- a carico dell’Attività A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  

5. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010;  

6. La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 15 giorni lavorativi decorrenti 

dall’ORDINE;  

7. Il pagamento verrà effettuato dietro prestazione di regolare fattura elettronica solo dopo aver 

verificato l’avvenuta e tempestiva consegna del materiale su indicato e il positivo esperimento della 

verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.)  prescritta dalla vigente normativa;  

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 

(Responsabile di Procedimento) è la PROF.SSA RANIERI LUCIA, Dirigente Scolastico presso l’Istituto 

ISISS G. RONCA” di SOLOFRA (AV).  

 

Solofra, 16 Marzo 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA Lucia Ranieri  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


