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CUP: G39G17000260007
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a del D. Lgv.
n°50/2016 e s.m.i. – Acquisto fornitura di beni e servizi necessari per la
realizzazione del Seminario Regionale "I nuovi avvisi PON:
approfondimenti tematici per l'attuazione degli interventi" - 30 gennaio
2018, Ancona Mole Vanvitelliana, nell’ambito del Progetto PON 4.2.3A.FSEPON-MA-2017-1.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;

VISTO

la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art.
1, comma 502

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF
2016-2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 364 del 14 febbraio 2017 di
approvazione del Programma Annuale 2017;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione fornitura di beni e servizi in
oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
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RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare;
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30,
co.1, e 36, co.1, del d.lgs n. 50 /2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura di beni e servizi è ricompreso nel limite di
cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal
D.Lgs 56/2017;
ATTESO

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in
oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del
Programmo Annuale e. f. 2017;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione fornitura di beni e servizi in oggetto mediante
affidamento diretto previa indagine di mercato per la fornitura di servizi:
LOTTO 1
diretta streaming
LOTTO 2
cartelloni, vele, roll up
predisposizione di una cartellina contenente: blocco notes, penna e pennetta
USB personalizzati, i materiali informativi e pubblicitari dei PON secondo la
grafica e le indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione, cavalieri, badge e
borsa in cotone personalizzati e attestati di partecipazione.
LOTTO 3
welcome coffée
Light lunch
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. tenuto conto delle
seguenti motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo stimato ad € 17.000,00 (diciasettemila/00) IVA
inclusa inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter
aderire alle procedure di “affidamento diretto” e inferiore al limite dell’importo
stabilito dal Consiglio di Istituto;
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b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.;
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità
e sicurezza;
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del
servizio;
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara
per l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto;
f)

esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo
dell’affidamento;

2. di indicare il CIG ZD1217A2EC relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative
alla presente procedura d’acquisto;
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 17.000,00
(diciasettemila/00) IVA inclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2017 al Progetto
PON 4.2.3A.FSEPON-MA-2017-1;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore
Cuppini Patrizia;
5. di precisare, sin da ora, che:
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente
poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità
di cui all’art. 86 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante
l’inapplicabilità, l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32,
comma 10, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far
valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016)

F.to digitamente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini
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