ALL’ALBO ON LINE
ALLA SEZ.AMM.TRASPARENTE DEL SITO WEB
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa.
Determinazione dirigenziale per acquisto diretto di materiale per corso di fotografia
CUP: F99G18000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018, Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa, di cui all’oggetto;
VISTA la delibera n.30 del Collegio dei Docenti del 07/05/2018, prot.2101 e la delibera n.11 del
Consiglio di Istituto del 07/05/2018, prot.2102 di approvazione della candidatura del Progetto;
VISTA la candidatura cod. 1016568 presentata da questo Liceo in data 26/05/2018, schedulata
con prot.11994 del 27/05/2018;
VISTA la Nota MIUR. AOODGEFID/prot. n. 33215 del 06.11.2019, con la quale l’Autorità di Gestione
ha reso note le graduatorie definitive dei progetti pervenuti e valutati ammissibili;
VISTA la Lettera MIUR - AOODGEFID prot. n. 676 del 17/01/2020 con la quale viene autorizzato il
Progetto di questo istituto AGORA’ 2019 (Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-71) e che costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.1129 del 29/02/2020 di assunzione a bilancio del
progetto;
CONSIDERATO che nell’ambito del suddetto progetto è presente il modulo “Il linguaggio delle
Immagini: LA FOTOGRAFIA”;
VISTA la richiesta prot. n. 2110 del 07/04/2021 della prof,ssa Monica Iusco, tutor del modulo, di
acquisto di materiale per l’allestimento della mostra fotografica prevista come saggio finale;
VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" pubblicate con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/I588 del 13/01/2015;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla G.U. in data 19.4.2016 e ss.mm.ii.
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“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 d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 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” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera 1097 del 26/10/2016;
CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 ed il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che la Scuola, in relazione agli obblighi derivanti dal disposto dell’art. 1, comma 449
della Legge 27/12/2006, n. 296 così come modificato dall’art. 1, comma 149 della L. 24/12/2012, n.
228 ha accertato che, per la fornitura in oggetto, non sussistono Convenzioni attive Consip, come
risulta dalle stampe assunte agli atti dell’Istituzione scolastica;
VISTO l’art. 1 c. 130 della legge 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce la soglia
per non ricorrere obbligatoriamente al Mepa;
CONSIDERATA l’indagine di mercato, meramente esplorativa, effettuata attraverso
comparazione di siti WEB, consultazione listini cataloghi, richiesta informale di preventivi;

la

CONSIDERATA l’offerta dell’Operatore economico “Geniotecnica di Franco Michele” di Bari (Ba);
TENUTO CONTO che l’offerta risulta economicamente vantaggiosa;
VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art.44;
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e
forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 55 del 12/03/2019;
CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico, in quanto la somma
complessiva da spendere è compresa nel limite massimo fissato dal Consiglio d’Istituto;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera N. 1 del Consiglio d’Istituto del
01/02/2021;
ATTESO che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza della Scheda P/02/13;
Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 D.P.R. 28/12/2000, n.445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale responsabilità,
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DETERMINA
Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di procedere all’acquisto mediante affidamento in economia - affidamento diretto tramite
Ordine Diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e del D.I. 129/2018, della fornitura di
materiale per corso di fotografia all’operatore economico “GENIOTECNICA di Franco Michele” di
BARI;
Art. 3 di identificare tale procedura al fine di assicurare un iter procedurale agile, semplificato, utile
a determinare l’acquisizione in tempi brevi del materiale;
Art. 4 di impegnare la somma di € 268,03 + iva 22% imputandola al Capitolo di spesa P/02/13
dell’esercizio finanziario 2021;
Art. 5 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle
prescrizioni della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità
deI flussi finanziari, è il seguente: Z71314BEC7;
Art. 6 di incaricare il D.S.G.A. di emettere mandato di pagamento a favore dell’operatore
economico GENIOTECNICA di Franco Michele- Via Calefati, 167 -70122 BARI P.IVA: 06138910721
previa: a) emissione di regolare fattura elettronica – in modalità “SPLIT PAYMENT”, art. 17-ter-del
DPR. 26 Ottobre 1972, n. 633 - nella quale verranno dettagliati i singoli beni/servizi con i relativi
importi -, con modalità di pagamento 30 gg data ricezione fattura sul sistema di interscambio SIDI,
fatta salva la possibilità di derogare in base all'apposita clausola pattizia di liquidazione inserita
nell'ordine, ovvero 60 gg. (D. Lgs. 192/2012); b) verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
prescritta dalla vigente normativa;
Art. 7 ai sensi dell’art. 31 comma 2 e del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tina
Gesmundo;
Art. 8 di dare atto che la procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine di acquisto
che sará prodotto in esecuzione della presente determina.
Art. 9 di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo legale sul sito web di questa
Istituzione e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tina Gesmundo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs.39/93, art. 3 c. 2
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