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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 8" CIRCOLO «S' PIO X»

V. Mastelloni 71100 - Foggia

Tel. 0881633507 - Fax0881633507
Codice Mecc. FGEEO0800R C'F' 80033900715

E-mail: FGEEOOSOOR@istruzione.it Sito: wvw'scuolasanpiox'gov'it

A\ryISo PUBBLICO MIURN. 1953 del2ll02l2017 FSE -

COMPETENZE DI BASE OBIETTIVO/AZIONE
I 0.2.2A-FSEPON-PU -2017 -53 5

Interventi per il succe§so scolastico degli studenti

Autorizzazione AOODGEFID/2 04 del I 0/0 1/20 1 8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Determina per I'affidamento diretto di materiale di facile consumo ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale
pari a € 79,90 (lVA esclusa), CIG Z9C272A5D5 CUP: F79F17000060006

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VI§TE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante <<Nuove disposizioni
sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato>>i

il Regolamento (UE): n. 130312013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale e gul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE)
n. 130112013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il

Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);
il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, avente titolarità
sull'Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo ha emesso I'awiso pubblico
prot. n. AODDGEFFID/1953 del 2110212017 rivolto alle istituzioni scolastiche e
'finalizzato al Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche
attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff ;

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
caso di ammissione al finanziamento:-delibera del Collegio dei docenti n. 15
del14lAA2017 , delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 1910412017: - Adesione
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 201412020;
la candidatura N. 34367 inoltrata in data 1310512017

la lettera MIUR prot. n. AOODGEFIDI204 del 1010112018 di formale
autorizzazione del progetto Codice identificativa 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-535
e relativo impegno di spesa di questa lstituzione Scolastica per un importo
complessivo di € 40.656,00;

le "Diopooizisni e lstruzioni per l'attuazione dei progetti linafiziali dal FON" di cui
all'awiso prot. AOODGEFIDi1953 del 21 febbraio 2017 per la realizzazione di
progetti di "Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche attraverso
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff ;

le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla
nota MIUR prot. n.AOODGEFID/1588 del 13_01.2016:

VISTE



VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

La delibera del Consiglio di Circolo di assunzione al Programma Annuale E.
F.2018 del finanziamento aulorizzalo, adottata in data aao2nolg n. 27:
la L. 15 mazo 1997, n.59 concernente «Delega at Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma detta pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa>>;
il D.P.R. B marzo 1999, n.2TS, <<Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi detl'art. 21 detta L. 15/05/1gg7»;
il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recanle <<lstruzioni geneiali
sulla gestione amministrativo-contabite delle istituzioni scolastiche, al sensi
dell'afticolo 1, comma 143, della legge ls lugtio 2015, n. 107>>;
ll D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «lVomle generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo-2001, n. 165,
dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 dei 2o1s e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.l. 12912018;
ll Regolamento d'lstituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;
II Piano Triennale dell'Offerta Formativa (pTOF);
ll Programma Annuale 2019
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante <<Nuove norme sul procedimento
amministrativo>>;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante <<codice dei contratti pubblici>>, come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 , n.56 (cd. Correttivo);
in particolare l'art.32, comma 2,del D.Lgs. sol2o16, il quale prevede che, prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, Ie stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36,
comma 2, lett. a) del codice «[...] /a stazione appattante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarie, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, I'impoio, ilfornitore, le
ragioni della scelta delfornitore. /possesso da parte sua dei requisiti di caratiere
generale, nonché /possesso dei requisititecnico-professionali, ove richiesti»;
in particolare, I'art. 36, comma 2, lettera a) del o.Lgs. sol2o16, il quale prevede
che <<Fermo restando quanto previsto dagti arTicoli 31 e 38 e salva la possibitità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appattanti procedono ati'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore atte soglie di cui all,articolo SS,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a a0.00b
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 1...1»;
l'art. 36, comma 7 del D.Lgs.5012016, ir quale prevede chà 

"L,aNac con proprie
linee guida stabilisce te modatità di dettaglio per suppoftare le stazioni appalianti
e migliorare la qualità delle procedure cti cui al presente afticolo, delle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degti etenchi degti opératori
economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modatita di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delte verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appattante intenda awatersi della
facoltà di esclusione delle offerte anomale;
le Linee Guida n.4, aggiornate al Decreto Legislativo 1g aprile 2017, n.56 con
delibera del consiglio n. 206 del 1 marzo 2019, recanti <<procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di impofio inferiore atle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elénchi di operatori
economici>>, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario
in via diretta, «[...] /a stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei
listini di mercato, di offefte precedenti per commesse identiche o analoghe o
all'analisi deiprezzi praticati ad altre amministrazioni. ln ogni caso, it confroito dei
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best
practice anche alla luce del principio di concorrenza>>;

VISTE



VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

RITENUTO

VISTO

TENUTO CONTO

DATO ATTO

CONSIDERATO

DATO ATTO

l'art.45, comma 2, lett. a) del D.l. 12gl2o1g, il quale prevede che «Al consigtio
d'lstituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei timiti staiititi
dalla ngrmativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
pafte del dirigente sco/asfico, delle seguenti aftività negoziati: a) aifidamenti di
lavori, servizi e forniture, secondo quanto dlspos/o dat deéreb tegislativo 1g aprite
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di aftuazione, di imp,-orto superiore a
10.000,00 euro>>i
l'art. 1, comma 449 dellaL.296 del 2006, come modificato dall,art. .1, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte Ie amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approwigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da cònsip s.p.A.;
I'art.31, comma 1, del D.Lgs. 5012016, il quale prevede che «per ogni singola
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concession e je staiioni
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, camma 1, owero nell'atto di-àwio relativo ad' oghi singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responiabile u-nico
d9l..pr_gcedimento (RIJP) per le fasi delta piogrammazione, delta progettazionte,
dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto satvo quanto previsto ail cimma t0, itRUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile delt,uniità
organizzativa, che deve essere di livelto apicale,-tra i dipendenti di ruoto addetti
all'unità medesima, dotati del necessario livetlo di inquadramento giuridicà in
relazione alla struttura detla pubblica amministrazione e di iompetenze
profe-ssignali adeguate in relazione ai compiti per cui e nominato; la sosiituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui all,articolo 21, comma 1, non
comporta modifiche a/la sfessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unità organizzativa, it RUP è nominato tra gti attri dipendénfi in
servizio. L'ufficio di responsabite unico del procedimento è olbbfigatorio e non purò
essere rifiutato>>i
le Linee guida ANAC n. 3, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appaltie concessio ni», approvate dal
Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del26 ottobre 2016 e'aggiornate
al D.Lgs.56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1O07dell'11
ottobre 2017,|e quali hanno inter alia previsto che <<ll RUp è individuato, net
rispetto di quanto preuisto dall'aft. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di
ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con
funzioni direttive o, in caso di carenza in organici deila suddetta unità
organizzativa, tra i dipendenti in seruizio con analoghe caratteristiche>>, definendo
altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUp;
che il Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l'incarico di RUp per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art.31, comma 1, del D.Lgs. Éotzorc, avendo un livello di
inq uad ramento giuridico e com petenze professiònali adeg uate rispetto al l,incarico
in questione;

l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1g90, n. 24l,introdotto dall'art. 1, comma 41, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (a"nche
potenziale);

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;
della necessità di affidarla fornitura di materiate di facile consumo, per un importo
stimato di 97,48€;
che I'affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del Moduilo Formativo
di scienze del PON 10.2.2"-FSEPON-PU-20 1T-535
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
foppure, nella sola ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancanb dàile
earatlerisliche essenziali rìchieste dalla lstituzione Soolastioa] della non idoneità
della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'lsiituzione Scolasticaper <<mancanza delle caratteristiche essenziali>>, come rilevato in apposito
prowedimento del Dirigente scolastico n [...] del [...], trasmesso al competente
ufficio della corte dei conil, in attuazione di quanto 

-previsto 
dall,art. 1, comma



GONSIDERATO
IcoNSIDERATO

PRESO ATTO

DATO ATTO

CONSIDERATO

VISTE

ACQUISITI

CONSIDERATO
RITENUTO

TENUTO CONTO

510 della l.28 dicembre2015' n' 208'

ii pt"""o"t" unu durata contrattuale pari a 2 mesi;

che gti oneri di ,i.ur"?lu p"iiàì*ind=io* o"iii.chi da interferenza' non soggetti

a ribasso, sono parl u ò,0ò € (euro zero'OO)' trattandosi di :

ì; Oi *"tu fornitura di materiali o attrezzature;

che la spesa 
"on]Éi"rriu, 

per ta fomitura in parola, come stimata dall'area

scrivente,aseguitodiappositaindaginedimercato'ammontaad€79'90lVA
àr"f r.u, (€ 17,58 IVA pari a € 97 ,48 inclusa);

che è siata svolta un'Niuài* di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n' 4'

mediante il confronto oeì pieventivi di spesa forniti da 3 operatori economici' volto

a selezionare l'opàratore economico maggiormente idoneo a soddisfare il

fabbisogno dell'lstituzione Scolastica, valutaÉào in particolare: il prezzo totale più

basso
cÀe net procedere agli inviti l'istituto ha invitato anche l'operatore risultato

àggiuoicaLrio nella prJcedente procedura, ossia Help Casa tenuto conto di:

. 
-- 

il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto

conirattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi

praticati nel settore di mercato di riferimento
ie note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici

appositi preventivi per l'affidamento dei lavori in parola:

operatore Tuppi Francesco nota prot. 655^/lll.1 del1210212019:

Operatore Help casa nota prot. 6554/lll'1 de|1210212019;

i seguenti preventivi da parte dei n. 3 operatori interpellati:

Operatore Help Casa nota prot. 698/Vlll.'1 prezzo complessivo offer1o pari

ad € 79,90 lva esclusa;

Operatore Tuppi Francesco nota prot. 743lvlll.1 prezzo complessivo
offerto pari ad € 174,12|va esclusa;

Operatore Centro Didattico Borgione (consultazione on line)

che il preventivo migliore risulta essere quello dell'operatore Help casa di Foggia;
di affidare i lavori in parola all'operatore Help Casa per aver presentato il

preventivo maggiormente vantaggioso, per un importo pari a € 97,48.
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

. espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad
acceÉarne 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 contratio 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 B0 del D.Lgs. 5012016;

. inserirà nel contratto che sarà stipulato con I'aggiudicatario specifiche
clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto
del possesso dei requisiti prescritti:

Ia 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'uiilità ricevuta;

I'art. 1, comma 3. del Decreto - Legge n. 9512012, convertito nella Legge n.

13512012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base
di specifica normativa ad approwigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'arlicolo 28. comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.4BB stipulate da Consip
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1,

comma 455, della legge 27 dìcembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la

convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome prooedure di acquisto dirette alla stipula di contratti

VISTO



aventi durata e misura strettamente necessaria e soffoposli a condizione

coNS,DERAro 'ì,i!,'i'J;x€!"fi:":#i:f,ffi'":'ilf :"::"ir::::i::mrni, caso di sopravvenuradisponibilita di una convenzione consip s.p.A. avente-ao oggetto o forniture
coNSrDERAro 

:ti'.'19[,3:HF"il?S;l,i3ieT:?!:::hfl','ìt: :ii'ii:TtTif itf;à:,,non si applica il termine dilatorio di sfand sf// di 
'ss 

giorni per la stipula del
vlsrA ir'l[:Xff"rtazione di offerta presentata dal'affidatario, nonché it Documento digara unico europen (DGUE), c9n il quale l'affidatarioÉejesimo rra attesàio, aisensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 4qsrca, ir posséssà olt requisiti di caratterev,sro fl;fff !;fl,Tiffi:.!i't1i;iiX,1j!T"J:!fl',",:5.,ff1ù,,., ,,ì,.; ;;;;,"I'lstituto è tenuto ad acquisire it còoice identificativ" o"lÉ gara (crG);
TENUTo coNTo che l'affidamento in og-getto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi ditracciabilità dei frussi finanziari pròvisti daila regge o"i-rà agosto 2010, n. 136(«Piano straordinario contro le mafie, nonché àòt"gu al Governo in materia dinormativa antimafia»)e dal D.L. det 12 novembre 207a, n.1g7 («Misur" rig;nìi inmateria di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre2010, n' 217, e relative modifiche, integrazioni e proweàimenti di attuazione, percui si è proceduto a richiedere il segùente Codice ldentificativo di Gara (ClG):ZBC272A5D5
coNSIDERATo che gli importi di cui al presente prowedimento risultano pari ad € 79,g0 oltre iva(pari a € 97,48 lva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione perl'anno 2019;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novem bre 2012, n. 1g0, recante «Disposizioniper la prevenzione e la repressrbne detta corrùiione e dell'illegalità deila pubblica Amministrazione>>,

DETERMII.IA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di aulorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 5012016, l,affidamento direttodelle forniture avenli ad oggetto materiale di facile 

"on.rro all'operaflore economico Helpcasa di Foggia perun_impòrto complessivo delle prestazìoni pari ad € g7,4s IVA inclusa (€79,90 + IVA paria € 17,S8);
di autorizzare la spesa complessiva € 97,48 lvA inclusa da imputare sul progetto p13dell'esercizio finanziari o 201 g;
di ,nominare il Dirigente.^S^colastico quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi
9"ll:T 31 

-def 
D'Lgs. 50l?016 e quale Direttore oer|eseòuzione, ai sensi degti artt. .l 01 e 111del D.Lgs. 5012016 e det D.M.49t2O1B;

che il presenie prowed.imento sarà plw§Hk§ql sito internet dell'lstituzione scolastica aisensi della normativa sulla trasparenzi, l;*_1":1.f "ì :- 
- --

,,;il.i',*::"'...:r";--.;5;1;,;,. 
" 

"i.."1.

,, 
",i 
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