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Codice CUP: B77D117000220007 - Progetto PON/FESR “10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-67”.

Sito web Albo
Amministrazione trasparente
Alla ditta ATS SRL

Determina del Dirigente Scolastico

Oggetto:

Determina a contrarre per la fornitura ed installazione di n.1 LABORATORIO
LINGUISTICO, N.1 AMPLIAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO, N. 1LABORATORIO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE E N.1 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE da espletarsi
mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul Mepa di Consip (affidamento diretto ai
sensi dell'art.36, comma 2, lettera A. del Dlgs n.50/2016 e del regolamento d'istituto degli
acquisti sotto soglia necessari per l’attuazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali
Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Sotto-azione 10.8.1.B1 Laboratori
professionalizzanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9880 del 20/04/2018 con oggetto: “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Sotto-azione 10.8.1.B1 - Codice progetto
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-XX VISTO il PTOF;
VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 2019 ;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio con variazione del Programma Annuale del 2018;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA

la normativa che disciplina la realizzazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei e le
relative linee guida;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE

le disposizioni per l'attuazione dei progetti prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 –
Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n.1588 del
13/11/2016;

VISTO il D.Lgs 50 del 2016 (codice degli appalti); VISTO in particolare l’art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs
50 del 2016 e successive modifiche (Contratti sotto soglia) che prevede: "le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture... per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici";
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’art.4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi
previste”;
VERIFICATO che ricorrono i presupposti per il ricorso all’affidamento diretto come previsto dal Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107 – decreto n.129 del 28 agosto 2018;

VISTO il regolamento del consiglio d’istituto approvato in data 04/03/2019 che disciplina le modalità di
acquisto dei beni e dei servizi;
VISTE le linee guida dell’ANAC di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, delibera n.1097 del 26 ottobre
2016;
RILEVATA l'assenza di convenzioni attive su CONSIP Prot. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura;
CONSIDERATA l'urgenza di contrarre, legata alle tempistiche fissate dall'AdG del FESR 2014/2020 nella
lettera di autorizzazione, relativamente alla conclusione del progetto, stabilita al 31/05/2019 e rilevata,
pertanto, la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura di cui in oggetto senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul
portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono
risultati esseri quelle dell’operatore ATS SRL, che espone un prezzo congruo rispetto al mercato e propone
soluzioni chiavi in mano;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di adottare l’avvio di una
procedura di affidamento diretto, senza previa comparazione di offerte, da effettuarsi mediante ODA sul
Mepa di Consip, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs n.50/2016 e del regolamento d'istituto
degli acquisti sotto soglia, stabilendo:
a) lo scopo dell'acquisto è la realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-67
b) l'oggetto del contratto è la fornitura ed installazione di n.1 LABORATORIO LINGUISTICO, N.1
AMPLIAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO, N. 1LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE E N.1
LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ;
c) la scelta del contraente viene effettuata mediante ricorso alla ditta ATS SRL, presente sul Mepa, che offre
i beni e servizi richiesti ad un prezzo congruo rispetto al mercato;
d) si provvederà ad acquisire agli atti d’ufficio, prima del’affidamento: la dichiarazione di attivazione del
conto corrente dedicato e della tracciabilità dei flussi finanziari, il DURC regolare, la dichiarazione
sostitutiva del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. lgs 50 del 2016;
e) la fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, che avverrà tramite la piattaforma elettronica del Mepa,
comunque entro e non oltre il 31/05/2019;
f) Di assumere l’impegno di spesa per euro € 23.284,00 incluso IVA imputare all’aggregato P 01/04 del
Programma Annuale 2019 – 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-67.

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato RUP il dirigente
scolastico.
La fattura elettronica della fornitura sarà pagata previo controllo e collaudo della fornitura ricevuta. Il
presente atto viene pubblicato, come da disposizione di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n 33, nella sezione Albo
online e Amministrazione trasparente del sito WEB.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Attinasi

