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Al sito web dell’Istituto Comprensivo
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, prot. n. 2669 del 03/03/2017.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-62
CUP: F57I18000520007 – Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di materiale di falegnameria per il modulo
“Accetta la sfida2”, a cui è stato attribuito il CIG: Z79296DBF2.

Il dirigente scolastico
che l’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo ha necessità di fornirsi di pasti per i corsisti che
partecipato al modulo “Spegniamo il bullo” del progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-62
relativo al PON FSE 2669 del 03/03/2017;
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, “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 decreto 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.I. 129/2018;
Visto
il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 20 del
20/07/2014, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori,
servizi e forniture;
Visto
il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019;
Visto
che nel plesso della scuola secondaria di primo grado di Sedico è già attivo un servizio mensa
gestito dal Comune di Sedico;
Vista
la L. 241 del 07 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Premesso
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Visto

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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
Visto
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le razioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
Visto
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “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
diretta”;
Visto
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Con il regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al
presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche
modalità di rotazione degli invidi e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione
transitoria ivi prevista”;
Viste
le linee guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 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”;
Ritenuto
pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, mediante Ordine Diretto di Acquisto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, individuando il Comune di Sedico
quale operatore in grado di assicurare la fornitura indicata in oggetto con ottimo rapporto
qualità-prezzo;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 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 affidare, per i motivi esposti, la fornitura indicata in oggetto al Comune di Sedico, per l’importo
previsto di € 963,00;
 Di stipulare il contratto mediante scrittura privata con l’emissione di un buono d’ordine;
 Di stabilire che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti
generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione dall’operatore economico
provvederà:
- alla risoluzione dello 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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- all’applicazione di una penale di misura non inferiore al 10% del valore del contratto;
- alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all’attenzione per
il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.
Di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della prestazione;
Di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata, in ordine di regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa
dichiarazione di regolare esecuzione;
Di stabilire che la spesa relativa sarà impegnata sul Progetto P02/01 FSE 2669 – Progetto
“Gamevolution” del bilancio dell’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo anno 2020;
Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo online e sezione Amministrazione Trasparente sul
sito istituzionale https://www.istitutocomprensivosedico-sospirolo.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Sommacal

