L. S.S.“ Tito Lucrezio Caro”
80123 Napoli – Via Manzoni, 53 Tel. 081/7144396 – Fax 081/649021

e-mail: naps060006@istruzione.it
pec naps060006@pec.istruzione.it
c.f.:80061630630 c.ipa: istsc_naps060006 codice univoco: UFF227

OGGETTO: Determina per affidamento diretto fornitura di ABBONAMENTI + RIVISTA per lo svolgimento
del PROGETTO CINEFORUM destinato agli alunni delle prime e seconde classi CIG Z582AD2925
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTI
VISTE

VISTO
VISTO

Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”
Il D.L.28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma143 della
legge 13 luglio 2015, n. 107”
Il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e
integrazioni
Delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,come definiti
dell’art 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.164,dell’articolo 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018
La delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato
il P.T.O.F. per gli anni scolastici 19-22
La delibera del Consiglio d’Istituto N. 11 DEL 31.01.2019 di approvazione del Programma
Annuale – esercizio finanziario 2019
La legge 241 del 7 agosto 1990, recante “NUOVE NORME SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO”
Il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
In particolare l’Art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016, il quale 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
In particolare, l’art. 36, comma 2 lett. A e comma 7 del D. Lgs. 50/2016
Le linee guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, individuazione degli operatori
economici”
L’art. 45 comma 2 lett. A del D.I. 129/2018
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

L. S.S.“ Tito Lucrezio Caro”
80123 Napoli – Via Manzoni, 53 Tel. 081/7144396 – Fax 081/649021

e-mail: naps060006@istruzione.it
pec naps060006@pec.istruzione.it
c.f.:80061630630 c.ipa: istsc_naps060006 codice univoco: UFF227

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 e aggiornate al D. Lgs. Del 19 aprile
2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
RILEVATA
L’assenza di Convenzione Consip attive per il servizio che si intende acquisire
DATO ATTO
Di affidare l’incarico alla Ditta MOBY DICK NAPOLI
CONSIDERATO Che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016
CONSIDERATO Che il servizio che si intende acquisire non è stata individuato dal Miur, ai snsi dell’Art,43
c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere
obbligatoriamente “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A.”
RITENUTO
Congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento,
DETERMINA
Per motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Art. 1
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura per
l’affidamento diretto della fornitura di ABBONAMENTI + RIVISTA per lo svolgimento del PROGETTO
CINEFORUM destinato agli alunni delle prime e seconde classi per l’anno scolastico 2019.2020.
Art.2
Di autorizzare la spesa complessiva di € 4.167,80 + IVA da imputare sul capitolo A03 dell’esercizio
finanziario 2019
Art. 3
Ai sensi d dell’art. 31 del D.Lvo n. 50/2016, il Dirigente Scolastico, Pof.ssa Carmela Nunziata, è il
Responsabile Unico del Procedimento
Art. 4
Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CARMELA NUNZIATA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/205

