DETERMINA N. 61
Al Sito Web Dell’istituto
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 MONDO
COREL FORNITURE, Sede legale: Viale Trieste, 91 09025 – Sanluri (SU),
P.IVA/CF 03818400925, mail info@corongiugroup.com , per un importo contrattuale pari a € 977,80 (I.V.A. esclusa); (P01-09), Progetto Facciamo Ecoscuola –
Laboratorio Murales – acquisto tinte murarie.
CIG: Z9431993C2.
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;

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

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”;

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF, approvato in Consiglio di Istituto in
data 18/12/2020;

Considerato

Il P.A. 2020 – 2121 approvato in data 26 Gennaio 2021;

Vista

La nota prot. n. 2509 del 30/06/2020 con la quale il Movimento 5Stelle tramite
l’iniziativa Facciamo EcoScuola ha comunicato l’approvazione del progetto “una
scuola aperta a tutti” proposto dalla cessata Scuola Secondaria Dante Alighieri;

Vista

La graduatoria dei vincitori pubblicata sul sito ufficiale del movimento 5Stelle al link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mo6BmLd7Nd5OVIqQJM6mMJp0cS3cDN5pCrJmFJfGJA/edit#gid=623718640;

Considerato

Che contestualmente all’approvazione del progetto è stata comunicata la donazione di
euro 10.000,00 disposta a favore dell’istituto scolastico Dante Alighieri di Selargius
per l’implementazione dello stesso;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto Relativa all’assunzione nel programma annuale
2020 della donazione, ricevuta dalla Scuola Secondaria Dante Alighieri in data
21/07/2020, successivamente trasferita nella competenza dell’IC Selargius 1, di cui al
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari,
per l’importo euro 10.000,00;

Considerato

Inoltre che il dimensionamento sopracitato e la gestione dell’epidemia da COVID19
non hanno permesso all’Istituto di procedere con urgenza all’attivazione dei tutti i
moduli del progetto entro il presente anno scolastico;

Considerato

che nella prima settimana di maggio è stato avviato il laboratorio Murales previsto dal
progetto “Facciamo Ecoscuola”;

Considerato

che si rende necessario procedere all’acquisto del materiale per lo svolgimento del
laboratorio;

Visto

il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio in data 26/01/2021, che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

Vista

La necessità di provvedere all’acquisto di tinte murarie per il laboratorio Murales
previsto dal progetto P02/09 Facciamo Ecoscuola – Secondaria I°;

Tenuto Conto

Che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4,
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;
inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti:
−

Visto

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

Il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Mondo Corel prot. n. 5465/2021 del
06/05/2021;

Preso Atto

Che la spesa complessiva per la fornitura in parola per la MONDO COREL FORNITURE, Sede legale: Viale Trieste, 91 09025 – Sanluri (SU), P.IVA/CF 03818400925,
mail info@corongiugroup.com, come stimata dall’area scrivente ammonta ad € 977,80
IVA esclusa.
L’IVA dovuta ammonta a € 215,12 per un totale lordo pari a € 1.192,92;
Capitolo di spesa: P01/09.

Considerato

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

Dato Atto

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

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
2016 e dell’art. 25 co. 1 lettera b1 D.Lgs. n. 56 del 19 aprile.

Sentito

Il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità e la copertura della spesa nel bilancio
2021;

Acquisto il Cig:

Z9431993C2;

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 della
fornitura alla ditta MONDO COREL FORNITURE, Sede legale: Viale Trieste, 91 09025 – Sanluri
(SU), P.IVA/CF 03818400925, mail info@corongiugroup.com, Progetto Facciamo Ecoscuola –
Laboratorio Murales – acquisto tinte murarie, per un importo complessivo delle prestazioni pari a €
1192,92 IVA inclusa (€ 977,80 + IVA pari a € 215,12);
di autorizzare la spesa complessiva € 1.192,92 IVA inclusa da imputare sul capitolo P01/09

dell’esercizio finanziario 2021;
di affidare, la fornitura di materiale didattico di facile consumo alla ditta:
•

MONDO COREL FORNITURE, Sede legale: Viale Trieste, 91 09025 – Sanluri (SU),
P.IVA/CF 03818400925, mail info@corongiugroup.com

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 sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Fiori
Documento firmato digitalmente

