ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Stefano Casadio”
Via Dante Alighieri, 8 - 48033 Cotignola (RA) - RAIC 81300N Tel: 0545/908814
C.F. 82003610399 e-mail: raic81300n@istruzione.it – iccotignola@gmail.com

Prot.n. e data
Si veda segnatura
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE n.90/2021 Acquisto di software per
l’inclusione
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2. lett.a), D.Lgs. 50/2016 e correttivo
D.Lgs. nr. 56/2017.
CIG: ZD633DE0C8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

la richiesta della docente referente per l’inclusione per l’.a.s. 2021/2022,
di software per la scuola secondaria “L. Varoli” di Cotignola;
il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, 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 ;
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 della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
la Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.
5 ottobre 2010, n.207);
il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 “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”;
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 amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

TENUTO
CONTO
TENUTO
CONTO

Visto

ATTESO

RITENUTO

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
il D. Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’ art.1, comma 143, della L. 13/07/2015 n.107”;
la nota MIUR Prot.n. 74 del 05.01.2019: Decreto 28.08.2018 n.129 –
Orientamenti interpretativi;
Il D. L. 18.04.2019 n.32 “Sblocca cantieri” convertito con Legge
14.06.19 n.55
il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con
Delibera n.3 del 28/02/2021;
la Delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 21.02.2019 che fissa i limiti e
criteri per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c.2 lett.A del D.I.
129/2018);
La ricerca svolta e la disponibilità dei prodotti presso la ditta
ANASTASIS Società Cooperativa Sociale - Via Amendola, 12 40121 Bologna (BO), P.IVA 03551890373;
che l’importo della fornitura dell’operatore economico individuato , di
170,01 (IVA inclusa) non supera il limite di cui all'art.45, c.2 lett. a) del
D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
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) ZD633DE0C8;
che l'Istituzione Scolastica, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida
n.4: espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche
volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione
del casellario ANAC; b) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'
art. 80, commi 1,4 e 5 , lett. b) del D. Lgs.50/2016. Resta inteso che il
contratto sarà stipulato solo in caso 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 D.P.R. n.445/2000 ,dalla quale risulti il possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura
del materiale richiesto, risulta finanziariamente compatibile con
l’effettiva capienza del relativo aggregato P02/05 - 02-03-009;
altresì di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità
provvedendo alle seguenti pubblicazioni: Albo del sito di Istituto e
Amministrazione Trasparente

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di procedere mediante affidamento diretto alla ditta ANASTASIS Società
Cooperativa Sociale - Via Amendola, 12 - 40121 Bologna (BO), P.IVA
03551890373; all’acquisto di materiale per l’inclusione per la scuola secondaria
“L. Varoli” di Cotignola;
2) di autorizzare il D.S.G.A. ad imputare l’importo complessivo della spesa per la
fornitura di cui al punto 1) pari ad € 170,01 IVA inclusa (Centosettanta/01) a
carico del P.A. 2021 nell’Aggregato P02/05_02-03-009;
3) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
4) di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro
tempore il PAOLO TARONI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Taroni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
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