DETERMINA N 54

Oggetto:

Al Sito Web Dell’istituto
All’ Albo Dell’istituto
Agli Atti

Determina a contrarre affidamento diretto alla Ditta Luci e Impianti di Marco Ferramola
P.IVA 03840820926 per la fornitura/installazione di materiale elettrico nella Sede di via
Parigi per l'Istituto Compensivo Selargius 1. (A01/04)
CIG: ZF8314D27F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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’art.1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n.107”;

Vista

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

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. 28
agosto 2018, n. 129;

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) e dal D.L. 32 del 18
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd.
Decreto Sblocca Cantieri);

Visto

in particolare, l’art. 32, comma 2, e, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
come modificato dal D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii.;

Visto

che l'art. 32 D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016, 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”;

Viste

le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.lgs 18.04.2016 n. 50, approvate dal
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 26/102016, relative
alle "Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Viste

Le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Ritenuto

Che la Prof.ssa Patrizia Fiori, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;

Tenuto Conto

Che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

Considerato

Il P.A. 2020 – 2121;

Visto

Il regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;

Vista

L’inderogabile esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei servizi offerti
nell’Istituto Comprensivo Selargius 1.

Vista

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

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
della L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure», specificando tuttavia che «Per gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra
più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal
2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;
Dato atto

della necessità di acquistare uno scaldabagno da 15 lt. accessori e montaggio
incluso
in
sostituzione di uno non funzionante per il quale è necessaria
un’indagine sui costi;

Dato atto

Della non esistenza di convenzioni Consip attive in merito a tale categoria
merceologica: mobili e arredi;

Visti

I preventivi regolarmente pervenuti :
Ditta Luci e Impianti di Marco Ferramola nota prot .n 4318/06-03
La ditta Termoidraulica Cuboni non risponde

Vista

CIG:

la convenienza del preventivo della Ditta Luci e Impianti di Marco Ferramola
Si decide di effettuare l'acquisto con la ditta Ditta Luci e Impianti di Marco Ferramola e che l’importo complessivo stimato della predetta fornitura
è pari a euro
189,10 (IVA INCLUSA )ZF8314D27F

nell’osservanza delle 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»,
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
dei servizi di fornitura/installazione di materiale elettrico, alla Ditta Ditta Luci e Impianti di
Marco Ferramola - VIA Roma n. 184/A - SELARGIUS
P. IVA . : 03840820926 luceimpiantisas@pec.it

 per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 189,10, IVA inclusa (€ 155,00 +
IVA pari a € 34,10);
 di autorizzare la spesa complessiva € 189,10, IVA inclusa
dell’esercizio finanziario 2021;

da imputare sul capitolo A01/04

 di affidare, la fornitura /installazione di materiale elettrico, alla Ditta Luci e Impianti di
Marco Ferramola - VIA Roma n. 184/A - SELARGIUS P. IVA . 03840820926 luceimpiantisas@pec.it

 Di nominare la Prof.ssa Patrizia Fiori quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016 e del DM. 49/2018;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Fiori
Documento firmato digitalmente

