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Oggetto: SCHEDE DI VALUTAZIONE ALUNNI - DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 36 DEL D.LGS  50/2016 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 
1997, n. 59 

VISTA 
La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”  

VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento concernente le Istruzioni  generali 
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche “ 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31/12/2001 n. 895, concernente  le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
Siciliana” 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 21/12/2017 , con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2018 

VISTA La preliminare verifica da parte del DSGA della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e 
servizi richiesti nell’ambito delle convezioni Consip 

PRESO ATTO Che occorre procedere alla scelta della ditta fornitrice per l’acquisto di schede di valutazione degli alunni 
per l’a.s. 2017/18, con procedura di affidamento diretto tramite indagine di mercato ad  almeno 3 (tre)  
operatori economici e che la spesa graverà nell’Aggregato  A02 – Funzionamento amministrativo 
didattico 

 
 

DETERMINA 
 

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

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedura di selezione della ditta fornitrice di schede di valutazione per gli alunni di 
scuola primaria,  tramite affidamento diretto, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce i 
principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia comunitaria (per le forniture di beni e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 iva esclusa,  l’affidamento può avvenire tramite affidamento diretto 
adeguatamente motivato, art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016).. 
 La procedura di acquisizione sarà perfezionata tramite indagine di mercato ad almeno 3 (tre) operatori 
economici operanti sul mercato,  nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, non 
discriminazione, parità di  trattamento, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
50/2016. 
Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni, si precisa che le Ditte verranno individuate in 
particolare attraverso la loro presenza nel territorio del Comune di Palermo e/o della Provincia di Palermo. 
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Art. 3 

L’importo di spesa presunto per l’acquisto del servizio è circa a  €  500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa. 
Si fa presente, inoltre, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 55, 
si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti 
con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata 
esclusivamente in forma elettronica".  
SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015) e successive modifiche, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del versamento 
dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto questa 
istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. 

 
Art. 4 

La fornitura riguarda l’acquisto di schede di valutazione degli alunni di scuola primaria (predisposte secondo le 
disposizioni del MIUR  e distinte per biennio - classi prime, seconde e terze, quarte e quinte),  compreso le 
schede di valutazione per la religione cattolica, per tutte le classi, e un pagellino da consegnare ai genitori 
degli alunni. 

 
Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente aggiudicatario è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. C  del D.Lgs 50/2016. 
Qualora dovesse pervenire una sola offerta, si procederà all’aggiudicazione se ritenuta idonea e congua. 
 

 
Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, viene nominato 
Responsabile unico del Procedimento  la Dott.ssa Pizzolanti Calogera, Dirigente Scolastico della Direzione 
Didattica “Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
 

Art. 7 
Il tempo assegnato per la ricezione delle offerte è massimo di  10 giorni (dieci giorni) dalla richiesta di offerta 
inviata da questa istituzione scolastica.  
 
 

Art. 8 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante: 

✓ pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.gov.it , 
amministrazione trasparente 

✓ affissione all’albo dell’istituzione scolastica  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 
   f.to Calogera Pizzolanti 

 
 

http://www.scuolapilopalermo.gov.it/

