OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura relativa al servizio di
formazione “Evento online Argo Bilancio programma annuale 2021”, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: ZAE2F14C50.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO STATALE BONAVENTURA RESCIGNO
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. n. 59/1997 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;

VISTE

le 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»;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2020 approvato in data 17 Dicembre 2019;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

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); 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 Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla
Legge 13 luglio 2015, n. 107;

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma
2, lett. a) del Codice dei Contratti 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 ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

RICHIAMATO

l’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici) o per lavori in amministrazione
diretta”;

RICHIAMATE

le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e delibera del Consiglio n. 636 del 10 l8uglio 2019;

CONSIDERATO

che le suddette LINEE GUIDA n. 4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore
o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla
stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in
forma sintetica;

CONSIDERATO

Inoltre che le stesse LINEE GUIDA n. 4 stabiliscono che in determinate situazioni, come
nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisto di modico
valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si
può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;

RICHIAMATE

le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al QUADERNO n.1 (Ed. GIUGNO 2019);

CONSIDERATO

l’art.1, comma 449 della L.296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

il Regolamento di istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione
ad esperti esterni, prot. 5305 del 15/06/2020;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio;

VISTA

la mail dell’ Amministrazione di MILANO INFORMATICA S.R.L., Via Privata Comola
Ricci 4 – 80122 Napoli del 04/11/2020 sull’ Evento online Argo Bilancio programma
annuale 2021;

dBattipaglia (SA) Battipaglia (SA)
CONSIDERATO che per esigenze di efficienza, efficacia si ritiene opportuno rivolgersi
alla ditta SISTEMA54
SRL di Battipaglia (SA) presente sul territorio, il cui servizio soddisfa pienamente le

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad €. 50,00 IVA esente;

RITENUTO OPPORTUNO

che la DSGA F.F. Sig.ra De PASCALE LUCIA partecipi all’evento on line per
approfondire il corretto utilizzo del software di gestione Argo Bilancio programma
annuale 2021;

TENUTO CONTO

che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non
ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge
n.135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base
di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione
non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione»;

VISTO

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto
servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della
norma sopra citata;

TENUTO CONTO

che l’affidamento 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 normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge
del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti
di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo
di Gara (ZAE2F14C50);

CONSIDERATO

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €. 50,00 IVA esente
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

CONSIDERATO

pertanto, che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che
l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara
diverse dall’affidamento diretto;

CONSIDERATA
CONSIDERATA

la necessità ed urgenza di acquistare il seguente bene/servizio anche ai fini di
garantire la continuità delle forniture/prestazioni e la continuità dell’erogazione del
servizio;
la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A02 E.F. 2020;

VERIFICATA

la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto;

VERIFICATI

i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;

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. 50/2016, l’affidamento
diretto della fornitura relativa al servizio di formazione “Evento online Argo Bilancio
programma annuale 2021”, all’ Amministrazione di MILANO INFORMATICA S.R.L., Via
Privata Comola Ricci 4 – 80122 Napoli , per un importo complessivo della fornitura pari ad
€. 50,00 IVA ESENTE;

•

di autorizzare la spesa complessiva di €. 50,00 IVA ESENTE da imputare sulla scheda di
progetto/attività A02 Funzionamento Amministrativo del Programma annuale - esercizio
finanziario 2020;
• di nominare la Prof.ssa De Luca Rossella quale Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP
con il DEC] e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs.
50/2016 e del D.M. 49/2018;
• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Rossella De Luca
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

