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Prot. n. 6227/ C-14

Conversano, 26.10.2018

DETERMINA DIRIGENZIALE
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Competenze ed ambienti per l’apprendimento"
Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2017-87 “Gli strumenti per spiccare il volo” –
Codice C.U.P. B45B18000490007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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. ;

VISTA

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.;

VISTO

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;

VISTA

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";

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO

l’articolo 1, comma 150, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha disposto la modifica
dell’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso di provvedere
anche per gli Istituti e le scuola di ogni ordine e ogni grado l’obbligo e non più la facoltà di
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP;

VISTO

il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera n. 5 del C.d.I. del 07 febbraio
2014;
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VISTO
VISTO

l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l’Avviso pubblico MIUR 2999 del 13.03.2017 per l’ “Orientamento formativo e ri-orientamento”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19
aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;

VISTE

linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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;
aggiornate al d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

VISTA

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 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 n. 1097 del 26 ottobre 2016; Aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018);

VISTA

le Linee Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del
16 novembre 2016; Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 03 febbraio
2018);

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti dell’11 gennaio 2016 e del 19 ottobre 2017 e le delibere del
Consiglio d’Istituto n.18 del 12 gennaio 2016 di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (P.T.O.F) aa.ss. 2016/2019, n. 89 del 20 ottobre 2016 e n. 63 del 27 ottobre 2017 di
modifica dello stesso;

VISTO

il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 e il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca del 19
aprile 2018;

VISTO

il Programma Annuale 2018;

VISTA

l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV nota
n. AOODGEFID 7368 del 20.03.2018;

VISTA

la nota MIUR Ufficio Scolastico Regionale Puglia prot. n. MIUR.AOODRPU.REGISTRO
UFFICIALE(U).0000206.03-01-2018 di trasmissione della nota MIUR AOODGEFID 38386
del 28/12/2017 di autorizzazione progetti;
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VISTI

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il
Regolamento (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE; il Regolamento (CE), n. 1828/2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 10832006 e del Regolamento (CE)
1080/2006; il Regolamento (CE), n. 1303/2013 recente disposizioni comuni sui Fondi
strutturali; il Regolamento (CE), n. 1304/2013 relativo al FSE;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1633/C-14 del 26.03.2018 di assunzione al
Programma annuale 2018;

VISTA

la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 001498.09-02-2018 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo
Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020”;

CONSIDERATO che il modulo “Dalla genetica mendeliana all’editing genetico” prevede l’acquisto di
materiale specifico;
VISTO

il calendario delle attività progettuali;

PRESO ATTO dell’inesistenza di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , della legge n.
488/1999 relative alla fornitura che si intende acquisire ( si allega stampa della videata
“Vetrina CONVENZIONI “ della Piattaforma www.acquistiinretepa.it );
RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP;
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto dell’14 febbraio 2018, con la quale è stato fissato in €
3.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come
previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2001;

TENUTO CONTO che i motivi esposti sopra giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di
cui all’art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 e nel rispetto dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 ;
VERIFICATO che da un’indagine di mercato la Ditta RIVOIRA S.p.A (Gruppo Praxair) risulta fornire il
materiale specifico per l’esecuzione del modulo previsto dal progetto, così come richiesto dal
docente tutor in data 20.10.2018 prot. n. 6049/C-14;
CONSIDERATO che la spesa presumibile è di € 150,00 comprensivo di IVA ( 22%);
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sulla voce Area gestionale del Progetto "Gli strumenti per
spiccare il volo" Modulo “Dalla genetica mendeliana all’editing genetico” Codice Progetto
10.1.6A-FSEPON-PU-2017-87 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento
della fornitura in esame;
VISTO il carattere d’urgenza;
DETERMINA
Art. 1 - Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Oggetto
Fornitura mediante affidamento diretto di materiale nell’ambito del Progetto "Gli strumenti per
spiccare il volo" Modulo “Dalla genetica mendeliana all’editing genetico” presso la Ditta RIVOIRA S.p.A
del materiale di seguito indicato:
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n. 30 litri di Azoto liquido

Art. 3 – Importo di spesa Che l’importo massimo di spesa presumibile per l’acquisizione dei servizi di cui all’art. 2 a base di gara è
presumibilmente di € 150,00 (euro centocinquanta/00) Iva inclusa.
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione/ Procedura di affidamento
Il criterio adottato è l’individuazione dell’operatore economico del settore opera nel settore della produzione e
distribuzione di gas industriali allo stato liquido e gassoso mediante invito a presentare il preventivo di spesa
in tempi brevi dalla richiesta.
La spesa sarà negoziata in sede di richiesta preventivo e successivo ordine.
Art. 6 – Forma del contratto
L’ordine- contratto verrà stipulato nelle forme d’uso corrente.
Art. 7 – Responsabile dell’Istruttoria
L’attività istruttoria è curata dal al Direttore SGA Daniela Prayer come disposto dal D. I. n.44/2001.
Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Raffaele MAZZELLI
Art. 9 – Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente ed a quanto riportato nei
documenti di gara.
Art.10 – Pubblicità
I documenti di gara saranno pubblicati all’ albo e sul sito web dell’ Istituto www.sanbenedettoconversano.it
nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Raffaele Mazzelli (*)

Firmato digitalmente da
RAFFAELE MAZZELLI

CN = MAZZELLI
RAFFAELE
O = NON
PRESENTE
C = IT

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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