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ISTITUTO COMPRENSIVO “GAUDENZIO FERRARI”
via Marconi, 9 - 28015 MOMO (NO)
tel. 0321 926134 - fax 0321 925666 - e-mail: noic817009@istruzione.it
codice fiscale 80010620039

DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto:

Affidamento diretto sotto i 40.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs
50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 – Acquisto materiale per
spazi e strumenti per le STEM a € 13.106,00 (iva esclusa).
CIG n Z9037197D0
CUP n I49J21015780001
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. 2 3 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice degli appalti”(GU Serie Generale n. 91 del
19/04/2016) in attuazione alle direttive 2014/23/UE. 2014/24/UE e 2014/25/UE;
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 a ppaltanti, 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016
«… la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei r equisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidame nto di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in ammin istrazione diretta …»;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il " Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
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I.C. “G. Ferrari”

VISTA
VISTA
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n°6 del 14/12/2021 con la quale è stato approvato il
PTOF;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 09/02/2022, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2022, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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;
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 alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti
attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore
a 10.000,00 euro»;
l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1,
comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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’art. 1,
comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495
della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale « Per l’affidamento di lavori, servizi
e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle rel ative previsioni di
attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi
a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolg imento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il M inistero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disp osizione
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto;
l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando
quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le ammin istrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli ist ituti e le scuole di ogni ordine e
grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip
S.p.A.;

pagina 2 di 3

ISTITUTO COMPRENSIVO GAUDENZIO FERRARI - C.F. 80010620039 C.M. NOIC817009 - A800106 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003940/U del 08/07/2022 14:21:07

I.C. “G. Ferrari”

VISTO
l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti per le STEM”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di strumenti didattici per
l’insegnamento delle STEM;
DATO ATTO
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
CONSIDERATA che la ditta CampustoreSRL con sede a Bassano del Grappa (VI), Villaggio Europa, 3, partita IVA IT0240940244, garantisce la fornitura sulla base dei prezzi previsti nel Catalogo anno 2022;
VISTE
le difficoltà di utilizzo delle piattaforma MEPA a seguito dei nuovi aggiornamenti;
VISTA
la scadenza per termine assegnato per l’utilizzo dei finanziamenti PNSD 15/07/2022;
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 e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richied ere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) N. Z9037197D0 e CUP n
I49J21015780001
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di procedere mediante affidamento in diretto all’acquisto di strumenti didattici per
l’insegnamento delle STEM dalla ditta Campustore SRL con sede a Bassano del Grappa (VI), Villaggio
Europa, 3, - partita IVA IT0240940244;



di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa al capitolo A03.8 dell’esercizio finanziario
2022;



di fissare la spesa massima ad €. 15.989,32 (IVA compresa).

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezion e dell’Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Brusati
Documento informatico 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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