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Cagliari, 02/04/2021
Determina n. 12/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATE
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
VISTA
VISTA
RILEVATA
TENUTO CONTO
CONSIDERATO
CONSIDERATA
CONSIDERATO

CONSIDERATO
ACCERTATO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone 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”;
in particolare l'art. 36 [Contratti sotto soglia], comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n°50 (Codice degli contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture – disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino delle disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che per appalti inferiori a 40.000 euro
si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”
e l’art. 95, comma 4, lett. c, che consente tout court l’utilizzo del criterio del minor prezzo “…per i servizi e le forniture
di importo fino a 40.000 euro”;
il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del DLgs. 18 aprile 2016
n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 , relativo alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
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”;
il regolamento di interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal
Consiglio di Istituto il 28 febbraio 2019 con delibera n. 4;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 17 dicembre 2020, di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2021;
La Delibera del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il P.T.O.F per gli anni scolastici
2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022;
la necessità di provvedere all’acquisto del servizio di: ATTIVAZIONE CORSI DI INGLESE finalizzati al
conseguimento della certificazione Cambridge in presenza e/o online;
che per il suddetto acquisto è necessario rivolgersi alla società NANBEC Srl;
che la modalità di scelta del contraente, in relazione al valore economico della fornitura, è l’affidamento diretto;
la necessità di provvedere al completamento dell’Attivazione dei corsi di inglese dell’anno scolastico 20192020 finalizzati al conseguimento della certificazione Cambridge in presenza e/o online;
che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto
è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. n. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs.
n. 50/2016 e di cui all’art. 43 DI n° 129/18;
che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente
procedura;
che sussiste la copertura finanziaria e che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di 10.000,00;
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DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di avviare la procedura per l'affidamento diretto e contestualmente di deliberare l’aggiudicazione in via definitiva per l’affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e rivisitato dal D. lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017,
all’operatore economico di seguito indicato:
Denominazione Servizio
Attivazione Corsi di Inglese finalizzati al
conseguimento Certificazioni per n. 44 ore in
presenza e/o online

CIG

Operatore economico Aggiudicatario

ZB73137E67

NANBEC Srl

Art. 3
di impegnare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto per il servizio di Attivazione Corsi di
Inglese finalizzati al conseguimento Certificazioni per n. 44 ore in presenza e/o online in € 2.200,00 (duemiladuecento/00)
IVA compresa, imputandola all’Aggregato P03-01 Progetto Certificazioni Inglese del Programma Annuale 2021.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e rivisitato dal D. lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Aldo Pillittu.
Art. 5
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, potranno essere forniti, a
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo
capc050004@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 0702765901-902-903
Inoltre si esplicita:
1.

di evidenziare il CIG n. ZB73137E67 relativo alla fornitura del servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;

2.

di richiedere alla Ditta aggiudicataria le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 i dati per la richiesta del DURC;
 gli estremi identificativi IBAN del c/c bancario o postale in base alla Legge 136/2010 e s. m. e i.;
 All. 1 Patto di integrità;
 All. 2 Dichiarazione art. 80 e 83 DLgs. 50/2016;

3.

di informare la Ditta che:
§
§

la stessa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è:
UFFYT1;

4.

di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

5.

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

6.

di assegnare il presente provvedimento al DSGA della Scuola, Dott.ssa Sabrina Cenni, per la regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Pillittu
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"
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