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Oggetto:

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

lL DIRIGENTE SGOLASTIGo rnsi dell'art.
Determina per l'affidamento Oiretto-ài111t".T]:.ii facile consumo al s(

36, comma 2, tettera a) de-lia-Lgs. 50/2016, per rnimpottoìontrattuale pari a€32'32

(tVA esclusal, clè'Z iazgezoE- cupt F79F17000060006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. 1g novembre 1giz,- ^ ?44.0,, recante «Nuove disposizioni

sull,amministrazione aet patriÀzi'io e ta contabilità Generale dello stato>>:

it Regolamento (UE): n. lcoltz013 recante disposizioni. comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionate-à-sut-ronoo to.iur. àirtopeo, il Regolamento (UE)

n. 13O1t2O13 retativo ur àÀoo europeo-di sviluppo regionale /FESR) e il

Regolamento (UE) n.l1O+t:ZOìà retativo al Fondo sociale europeo (FSE);

il programma operativo 
-ùrrionrt" 

20141r05M2OP001 "Per la scuola

compeÉnze e ambienti per f"a6prànd'imento" approvato con DecisioneC(2014)

n. 9952, del 17 dicembre Zòi+ dalla Commissione Europea' avente titolarità

sull'Asse I - lstruzione - foÀOo Sociale Europeo ha,.e193so. l'awiso pubblico

prot. n. AODDGEFFID/1g53 del 2110212017 rivolto alle istituzioni scolastiche e

finalizzato al Miglioramenio delle competenze chiave degli alunni anche

attraversoilsupportodettosvituppodellecapacitàdidocenti'formaioriestaff;
le detibere degli OO.CC. ;àmpetenti, relative alla presentazione della

candidaturaeallarealizzazionedelprogetloconinserimentonelP,T.O.F.in
caso di ammissione al finàùiamento:--delibera del collegio d_ei docenti n. 15

det 14t03t2017 , detibera Oìi Consiglio di lstituto n. 4 del 1910412017 : - Adesione

g"n"ruÉ alle aloni del Programma-Operativo Nazionale 201412020:

re "plspoiirioÀi . tstruzioÀipài iritrrrione-dei progetti finanziati dal PoN" di cui

att,avviso prot. AOODGEFID/1g53 del 21 febbraio 2017 per la realizzazione di

progetti di "Miglioramento delle compelenze chiave degli alunni. anche attraverso

il supporto delio sviluppo delle capaòita di docenti, formatori e staff ;

le ,,Linee Guida dell,nutoriia oi-òestione per l'affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla

nota MluÉ prot. n.AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;

La delibera del consiglio di circolo di assunzione al Programma Annuale E'

F.ZO1B del finanziamento autorizzato, adottata in data 0810212018 n' 27:

la L. 15 marzo 1gg7, n.5g COnCernente «Delega al Governo per il conferimento

di funiioni e compiti alle regioni ed enti tocàti, per ta riforma della Pubblica

Am m i n i st r azi o n e e p e r t a s e m p t ifi c azi o n e a m m i n i st r at iv a>> ;

il D.P.R. I marzo 1999, i.'ZlS, <<Regolamento recante norme in materia di

autonomia dette tstituzloni Sco/astiche, àisensi dett'art. 21 della L' 15/03/1997>>:
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VISTO

VISTO

TENUTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante <<lstruzioni generali

sulla gestione amministrativo-iontabite dette istituzioni scolastiche, ai sensi

delf articolo 1 , comma 143, delta legge 13 luglio 2015, n. 107>>;

ll D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2oo1liecante «A/orme generali sull'ordinamento del

lavoro atte dipendenze delle amministrazioni pubbtiche>> e successive modifiche e

integrazioni;
CONTO delle funz'roni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

definiti dall'articolo 25, comma 2,7e1decreto legislativo 30 marzo 2001, n' 165,

dall,articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 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 approvatg con delibera n.44 de|2610212019;

ll Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

ll Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2610212019;

La L. 241 del 7 agosto iggO, recante <<Nuove norme sul procedimento

amministrativo»;
il D.Lgs. ia ,piif" zO1O, n. 50, recante <<Coclice dei contratti pubblici>>, come

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. correttivo);

in particolarel'arl.32, comma 2, del D'Lgs. 50t2016, il quale prevede che' prima

dell,avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 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 appaltante può procedere ad

affidamentto direito tramite detàrmina a contrarre, o atto equivalente, che

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, ilfornitore, le

ragionidetta scelta detiornitore, / possesso da pafte sua dei requisiti di carattere

ginerale, nonché / possesso dei requisiti tecnico-professionali,-ov.e richiesti>>',

ià particoiare, l'art. à6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5012016, il quale prevede

ehe <<Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere atle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'arlicolo 35,

secondo te seguenti modatità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici o per i lavori in amministrazione direttaf...l>>,

l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 5012016, il quale prevede che <<L'ANAC con proprie

linee guida stabilisce te modatità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti
e migliorare ta qualità dette procedure di cui al presente arlicolo, delle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici. Netle predette tinee guida sono anche indicate specifiche modalità di
rotazione degli inviti e degti affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario sce/fo senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della
facoltà di esclusione delle offerte anomale;
le Linee Guida n.4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 mazo 2018, recanti <<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>>, 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'analisidei prezzi praticati ad altre amministrazioni. ln ogni caso, il confronto dei
preventividi spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best
practice anche alla luce del principio diconcorrenza>>.
I'art..45, comma 2,letl. a) del D.l. 129120'18, il quale prevede che «,4/ Consiglio
d'lstituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente sco/asfico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposfo dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a

10,000,00 euro>>;
l'aÉ. 1, eomma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, commaVISTO



VISTO

V!STE

RITENUTO

VISTO

TENUTO CONTO

DATO ATTO
CONSIDERATO

DATO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

DATO ATTO

495, L' n.208 del2015, che prevede chetutte le amministrazionistatali centrali eperiferiche, 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. sorzo16, il quale prevede che «per ogni singotaprocedura per l'affidamento di un appatto o d} una concessron e -le 

staiioni
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi dicui all'articolo 21, comma 1, owero nell'atto di-iwio relativo ad'og'ni singoto
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responiabile ulnico
dgl..prgcedimento (RUP) per te fasi detta piogrammazione, delta progettazioie,
dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto àt cimma to, itRUP è nominato con atto formale det soggetto responsabile dett,uniità
organizzativa, che deve essere di livetlo apicale,-tra i dipendenti di ruoto addetti
all'unita medesima, dotati del necess ario livello di inquadramento giuridico inrelazione alla struttura detla pubbtica amministrazione e di iompetenze
oy.felsignali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; ta sosiituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui all,articolo 21, comma 1, non
comporta modifiche alla sfessa. Laddove sia acceriata la carenza nell,organico
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gti altri dipendZnti in
seruizio. L'ufficio di responsabite unico del procedimento è o-bbligatorio e non purò
essere rifiutato>>;
fe Linee guida ANAC n. 3, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabite
unico del procedimento per l'affidamento di appattie 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. t007Oelt,1.t
oÌtobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «ll RUÈ è individualo, net
rispgtto di quanto previsto dall'art. 31 , comma 1, del codice, tra i dipendenti diruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenrti cin
funzioni direttive o, in caso di carenza in organici detta suddetta unità
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con anatoghe 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. Éotzol6, avendo un livello di
i nq uadramento giuridico e competenze professidnali adeg uate rispetto all'incarico
in questione;

l'art.6-bis della legge 7 agosto 1g90, n.241, 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 confiitto di interessi, e all'obbligo disegnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto lanchàpotenziale);

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;
della necessità di affidarla fornitura di tibri, per un importo stimato di 32,32€;
che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del Modulo Foimativo
di lnglese del PON 10.2.2A-FSEpON-pU-2A17-535;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia,
qol.e-llgvato in apposito prowedimento del Dirigente Scolastico n. tOS3/vi.it.t
de|1210312019;
che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischida interferenza, non soggetti
a.ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,OO), trattandosi di :

1) di mera fornitura di materiali o attrezzature;
che fa spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall,area
scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 32,32 IVA
inclusa);
che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guid a n. 4,
mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da 3 operatori economici, voltoa 

. 
selezionare l'operatore economico maggiormente idon"o a soddisfare il

fabbisogno dell'lstituzione Scolastica, valutaÀdo in particolare: il prezzo totale più
basso
che nel procedere agli inviti I'lstituto ha invitato anche i seguenti operatori invitati
nella precedente procedura e risultati non aggiudicatari ossia Libreria Ubik,

GONSIDERATO



ACQUISITI

GONSIDERATO

RITENUTO

TENUTO CONTO

VISTO

GONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

TENUTO CONTO

Lireria dell'Ateneo e Libreria RioBo' .per i seguenti 'Tol'''i 
in considerazione

det,aspettativa, desun-i;';;;r;;;a"Ài iàpi"ii"ront'xi11t : ifolii[?r{'Z''i:;il:
circostanze, ctrca':àiiaàoiiita dell'ope-ratore economtco e

prestazioni coeren.ti.i'òn il tivetto economico e qualitativo affeso;

i seguenti preventrvr 
"o"a'É;;i; ;"i n' 3 operatori interpellati:

operatoreLibreriaUbikplezzocomplessivooffertopariad€32,32\ua
inclusa;

operatoreLibreriadell,Ateneoprezzocomplessivooffertopariad€40,40
lva inclusa;

OPeratore Libreria RioBo - preventivo non Pervenuto

cheilpreventivomigliorerisultaesserequellodell,operatoreLibreriaUbik
Foggia;
di affidare i lavon in parola all'operatore Libreria ubik per aver presentato il

oreventivo maggiormerià vantaggiòso, per un importo pari a €32,32;

che ta Stazione nppàitu,,t", ui iéisi Oi qr[nìo previsto dalle Linee Guida n' 4:

.espleterà,primadellastipuladelcontratto,leseguentiverifichevoltead
accertarne il possesso dei r"qrj.itj- Oì moratità: i\ consultazione del

casellario RNAC; ii) verifica dd #;ì;;t"'u"ito Jl ràoolarità contributiva

(DURC). n".i' iniéuo che ir contiàiio sarà stipulato s6lo in caso di esito

positivo delle suddette verifiche;

r per i restanti requisiti di moralità' procederà alla..stipula.g:] 1"lt:1tP.:ll:
base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economlco al

sensi e p"i ljii effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il poss_esso dei requisiti di

caratteregeneraledicuiall,articoloS0delD'Lgs.5012016;

' inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche

clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto

del possesso dei requisiti prescritti:

la 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;

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

135t2012, ai sensi del quale <<Le ammtinistrazioni pubbliche obbligate sulla base

di specifica normativa ad approwigionarsi attraverso le convenzioni di cui

all'articolo 26, comma 3 delta tegge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da consip

S.p.A. o datte centrali di committenza regionati costituite ai sensi dell'afticolo 1,

comma 455, delta tegge 27 dicembre 2006, n.296 possono procedere, qualora la

convenzione non sia ancora disponibite e in caso di motivata urgenza, allo

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti

aveÀti durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione>>;

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto o forniture

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 5012016,

non si applica il termine dilatorio di sfand st/ di 35 giorni per la stipula del

contratto;
la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché il Documento di

gara unico europeo (DGUE), con il quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai

sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445100, il possesso dei requisiti di carattere
generale, documenti tutti allegati al presente prowedimento;
l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale

l'lstituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (ClG);

che l'atfidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n' 136

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

di



CONSIDERATO

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 1g7 («Misure urgenti inmateria di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre2010, n.217, e relative m.odifiche, integrazioni e proweJi*""nli di attuazion", p"icui si è proceduto a richiedere il seguente Codice ldentificativo di Gara «ér'è;,28c272A5D5
che gli importi di cui al presente prowedimento risultano pari ad € 32,32 lvacompresa trovano copertura nel bilancio di previsione per l,anno 2o1g:

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novem bre 2012, n. 1g0, recante <<Disposizioniper la prevenzione e la repre.ssione detta corrùiione e delrillegalita detta pubbtica 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. 5012016, l,affidamento direttodelle forniture di libri all'operatore economico Libreria ubik di Foggia per un importocomplessivo deile prestazioni pari ad € 32,12 rvA incrusa;
' di autorizzare-.la spesa complessiva € 32,32 lvA inclusa da imputare sul progetto p13

dell'esercizio finanziari o ZO1 g;

' di nominare il Dirigente scolastico quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensidell'art' 31 del D.L^gs.50/_2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111del D.Lgs. SAt2016 e det D.M.49l2O1B;
' che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'lstituzione scolastica aisensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Giovanna CASERTA)

p- er'4q---e- C"-"r^À-b'


