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DETERMINA N. 55
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

Oggetto: Determina a contrarre per L’I.C. Selargius 1, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, mediante ordine di affidamento diretto alla ditta Vargiu Scuola
S.R.L. Via Dei Tulipani 7/9- Assemini (CA) - P. IVA. 03679880926 mail:
commerciale@vargiuscuola.it per assistenza tecnico – informatica, fornitura e
installazione HD SSD su PC segreteria un importo contrattuale pari a € 354,00 (I.V.A.
esclusa); (A02/01).
CIG: Z0E315E6AB
CODICE UNIVOCO UFFICIO: 2NTMYN
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”;

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

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 D.Lgs del 19 Aprile 2017 n. 562 recante le disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs 18 Aprile 2018 n. 50;
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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. 2021;

Vista

La necessità e l’urgenza:
1. di garantire assistenza tecnico – informatica per la segreteria di Via Parigi;
2. di installare n. 3 SSD-Solid State disk 2,5’, 240 GB, SATA 3, READ:

520MB/SWRITE: 450MB/S;
3. di reinstallare sistema operativo ed applicativi utilizzati e quindi
consentire alla segreteria strumenti di lavoro adeguati;
Tenuto Conto

Che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4,
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aggiornate con Legge 14 giugno 2019, n. 55:
espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il
possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica
del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto
sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;
Visto

Il preventivo trasmesso dalla ditta Vargiu Scuola S.R.L. prot. n. 3675 del 29/03/2021;

Considerato

Che la ditta Vargiu opera in codesta scuola come amministrato del sistema;

Preso Atto

Che la spesa complessiva per la fornitura in parola per la ditta Vargiu Scuola S.R.L.
Via Dei Tulipani N. 7/9 Assemini, come stimata dall’area scrivente ammonta ad
354,00 IVA esclusa.
L’IVA dovuta ammonta a € 77,88 per un totale lordo pari a € 431,88;
Capitolo di spesa: A02/01. Assistenza Tecnica Informatica

Visto

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.;

Verificato

Che la fornitura non è presente sul CONSIP e che l’Istituzione Scolastica procederà
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto

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 (CIG);

Ritenuto

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile
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2016 e dell’art. 25 co. 1 lettera b1 D.Lgs. n. 56 del 19 aprile.
Considerato

Altresì il carattere d’urgenza nel fornire alla segreteria strumenti e mezzi adeguati
allo svolgimento del servizio amministrativo;

Sentito

Il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa;

Acquisito il CIG:

Z0E315E6AB

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 per assistenza tecnico – informatica, fornitura e installazione HD SSD su PC segreteria,
alla Ditta Vargiu Scuola S.R.L. Vargiu Scuola S.R.L. Via Dei Tulipani 7/9- Assemini (Ca) - P. IVA .
03679880926 mail: commerciale@vargiuscuola.it .
per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 354,00 IVA inclusa (€ 354,00 + IVA pari a €
77,88);
di autorizzare la spesa complessiva € 431,88 IVA inclusa da imputare sul capitolo A02/01
dell’esercizio finanziario 2021;
di affidare, la fornitura per assistenza tecnico – informatica, fornitura e installazione HD SSD su
PC segreteria alla ditta: Vargiu Scuola S.R.L. Via Dei Tulipani
7/9- Assemini (Ca) - P. IVA
03679880926 mail: commerciale@vargiuscuola.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;
Che il presente provvedimento sarà pubblicato su Albo Pretorio e su Amministrazione trasparente
dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Fiori
Documento firmato digitalmente
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