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Bitonto, data del protoco[[o informatico

1,I! 3 'VOLTA DE GEMIIIS' _ BITI}IT']

Prot. 0004198 del 05/06/2019
-i2 (Usrita)

All'Albo
Al sito Istituzionale

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto per [a fornitura di n.50 cartellini identificativi personale

ATA, n.1 targa alluminio e n.10 locandine Progetto rep@scuola "Comix games classi 20L9" ai sensi

dell,art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a euro 95,00

(novantacinque/00) IVA esclusa.

CIG ZZC289BCB2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, t. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del

Patrimonio e Ia Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA Ia L. 15 marzo 199'7 , n.59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

alle regioni ed enti locali, per la riforma detla Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 2l dellaL. 1510311997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recarfie «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13

luglio 2015, n. 107»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 det 30 marzo 2001, recante <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbtiche» e successive modifiche e integrazioni;

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 dagti articoli 3 e 44 del succitato D.I.l29l20l8;

VISTO Il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di

lavori, servizi e forniture;

VISTO It Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTA LaL.24l del 7 agosto 1990, recante «Nuove nonne sul procedimento amministrativo»;

VISTO it D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs-

19 aprile 2017 , n.56 (cd. Correttivo);

VISTO inparticolare I'art.32, comma 2, del D.Lgs.5012016, il quale prevede che, prima dell'awio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ai propri ordinamenti,
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali de[ contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle ofTèrte e che, per gli atfìclamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del

Codice,<[...] la stazione appaltante puo procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre. o

atto equivalente, clÌe cortenga, in modo semplitìcato, ['oggetto dell'affidamento, ['impor1o, il fornitore, [e

ragioni della scelta deI lornitore, il possesso da parle sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiestt»;

VISTO in particolare, ['art. 36, corruna 2, lcttcra a) del D.Lgs. 50i 2016;

VISTO in particolare, l'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50i20t6, il quale prevede che «Fenno

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibitità di ricorrere a[[e procedure ordinarie, [e

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e t-orniturs di imporlo infcriore alle soglie di

cr-Li al['articolo 35, secondo le segucnti modalità: a) per affidamenti dr irnporlo inferiore a 40.000 euro,

mediante affìdamento diretto, anche senza previa consultazione di due o piir operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta [,..]»;

VTSTO I'art.36, corruna 7 det D.Lgs. 5012016, iI quale prer,ede che «L'ANAC con proprie [inec guida [...]
stabilisce Ie modalità di dettaglio per supportare [e stazioni appaltanti e migliorare [a qualità dclle procedure

di cui al presente articolo, de[[c indagini di mercato, nonché per [a formazione e gestionc dcgli elenchi degli

operatori economici. Nel[e predette linee guida sono anche inclicate specifiche modalità di rotazione degli

inviri e degli afldarnenti e di attuazione clelle verifiche sull'afficlatario scelto senza svolgimento di procedura

negoziata, nonché di eftèttuazione degli inviti quando la stazlone appaltante intenda avvalersi della lacolta di

esclusione de[[e offerle anomale 1...]»;

YISTE [e Linee Guida n. 4, aggior-nate a[ Decreto Legislativo l9 aprile 2011, n.56 con delibera del

Consiglio n.206 del I marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e f'ormazione e gestior.re degli elenchi di

operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai tìni detta scelta del['affìdatario in via diretta,

«[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di olterte precedenti per

conìmesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amnrinistrazioni. [n ogni caso, il
confronto dei preventivi di spesa fomiti da due o piu operatori economici rapproscnta una best practicc anche

alla luce deI principio di concorenza»;

VISTO ['art.45, corruna 2, lett a) del D.t. 12912018, ilquale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano

lc deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla nonnativa r igentu- in materia, dei criteri
e dci limiti pcr lo svolgimento, da parle det dirigentc scolastico, delle seguenti attività negoziali: a)

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

e da1[e relative previsioni di attuazionc, di importo superiore a 10.000,00 euro»!

VISTO l'ar1. l, corrìÌna 449 della L.296 del 2006, come modificato da[['art. 1, comma 495,L. n.208 del

2015, che prevede chc tuttc [e amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuolc di ogni

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando [e convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO I'a11.31, comma I, detD.Lgs. 5020161,
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RITENUTO che il D.S. dott.ssa Giovanna PALMULLI dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente
idoneo a ricoprire I'incarico di RLIP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall'art.3l, comma [, del D.Lgs.5012016, avondo un livello di inquadramento giuridico e competenze
professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis delta legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. l, comma 41, della legge 6
novembre 2012,n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in
caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di n.50 cartellini identificativi personale ATA, n.l
targa alluminio e n-10 locandine Progetto rep@scuola "Comix games classi 2019,, di cui I'Istituzione
Scolastica necessita, per un importo di euro 95,00 (novantacinque/00) IVA esclusa che comunque inferiore
ad euro 40.000,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO che 1'affidamento in oggetto è ftnalizzato all'intitolatazione della Biblioteca Scolastica
prof'ssa Rosaria Rossiello, atta identificazione del personale ATA e al progetto rep@scuola *Comix
games classi 2019;

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

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio e la fornitura in parola, come stimata dall,area
scrivente, a seguito di preventivo ed acquisito al protocollo di questa Istituzione Scolastica al n. 4155
(06102) in data 04106/2019, ammonta ad euro 95,00IvA esclusa euro 20,90 lIz2o pari a euro 115,90
IVA inclusa;

DATO ATTO che e stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4;

RITENUTO di affidare il servizio e la fornitura in parola all'Operatore Economico Graphitalia s.r.l. per
aver presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, per un importo pari a euro 9Sr00
(novantacinque/00) IVA esclusa, in considerazione di quanto sopra esposto;

TENUTO CoNTo che la Stazione Appaltante, 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:
i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenzadeirequisiti di cui all,articolo 80, commi
1,4 e 5' lettera b) del D.Lgs - 50120L6- Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo
delle suddette verifiche; ha espletato con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di
carattere speciale in capo all'aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per
l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
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
alt'articolo 80 del D-Lgs.5012016; inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche
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clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la
risoluzione det contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo paftuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.50/2016, non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per [a stipula del contratto;

VISTA la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché il Documento di gara unico europeo
(DGUE), con il quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445100,11

possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente prowedimento;

VISTO l'art. l, commi 65 e 67 , della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virlu del quale l'Istituto e tenuto ad

acquisire il codice identificativo della gara (CiG);

TENUTO CONTO che I'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 modificaziont dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 277, e relative modifiche, integrazioni e prolvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a

richiedere il segrente Codice Identificativo di Gara (CIG);

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente prowedimento risultano pari ad euro 95,00IVA esclusa
euro 20,90 lYA22o/o pari a euro 115,90 IVA inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per
1'anno 2019;

nell'osservanza detle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012,n. 190, recante <<Disposizioni per Ia
prevenzione e la repressione della cormzione e dell'illegalita della Pubblica Amministrazione»,

DETERMTNA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letl. a) del D.Lgs. 5012016, l'affidamento diretto delle
forniture aventi ad oggetto per la fornitura di n.50 cartellini identificativi personale ATA, n.l targa
alluminio e n.10 locandine Progetto rep@scuola "Comix games classi 2019" all'Operatore Economico
Graphitalia s.r.l., situato in III strada Viale Europa s.n.c. - 70032 BITONTO @A), per un importo
complessivo de[[a prestazione pari ad euro 115,90 fVA inclusa, euro 95,00 + M pari a euro 20,90;

. di autorizzare la spesa complessiva euro 115,90 (centoquindici/90) IVA inclusa da imputare
all' esercizio finanziaio 20 19 ;

. che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito internet Scolastica ai del
normativa s ulla trasparenza.


