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ALBO

ATTI

Ogge�o: Determina per l’affidamento dire�o la fornitura di n° 1 videoproie�ore per LIM  per aula

scuola  primaria   per  PROGETTO FSE/PON-LO-2017-228”  Competenze  di  Base”  ,  ai  sensi

dell’art. 36, comma 2, le�era a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contra�uale  max di  €

500,00 IVA Inclusa -  CIG  ZE02AA62AF - CUP D95B17000280006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento

di  funzioni  e compi� alle  regioni  ed en� locali,  per  la  riforma della  Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministra�va»; 

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

autonomia delle Is�tuzioni Scolas�che, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali

sulla  ges�one  amministra�vo-contabile  delle  is�tuzioni  scolas�che,  ai  sensi

dell’ar�colo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento

del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»  e  successive

modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolas0co in materia negoziale, come

defini0 dall'ar0colo 25, comma 2, del decreto legisla0vo 30 marzo 2001, n. 165,

dall’ar0colo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli ar0coli 3 e 44 del

succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Regolamento d’Is0tuto prot. 3079 del 01/03/2019, che disciplina le modalità

di a5uazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Forma0va (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 5-2019 del 01/03/2019; 

VISTA La  L.  241  del  7  agosto  1990,  recante  «Nuove  norme  sul  procedimento

amministra�vo»;

VISTO il  D.Lgs.  18 aprile  2016, n.  50,  recante «Codice dei  contra1 pubblici», come

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Corre=vo) nello specifico gli ar5.

31 comma 1,  32 comma 2 ; 36 comma 2 le5.a e comma 7 ;

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legisla0vo 19 aprile 2017, n. 56 con

delibera  del  Consiglio  n.  206  del  1  marzo  2018,  recan0  «Procedure  per



l’affidamento dei contra1 pubblici  di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  ges�one  degli  elenchi  di

operatori economici»;

VISTO 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 tu5e le amministrazioni statali centrali

e periferiche,  ivi  comprese le  scuole  di  ogni  ordine e grado, sono tenute ad

approvvigionarsi u0lizzando le convenzioni s0pulate da Consip S.p.A.; 

VISTE le  Linee guida ANAC n. 3,  recan0 «Nomina, ruolo e compi� del responsabile

unico del procedimento per l’affidamento di  appal� e concessioni»,  approvate

dal  Consiglio  dell’Autorità  con  deliberazione  n.  1096  del  26  o5obre  2016  e

aggiornate al  D.Lgs.  56 del  19 aprile 2017 con deliberazione del  Consiglio  n.

1007 dell’11 o5obre 2017; 

RITENUTO che  la  sig.ra  De  Simone  Raffaella  DSGA  dell’Is0tuzione  Scolas0ca,  risulta

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in ogge5o, in

quanto soddisfa i  requisi0 richies0 dall’art.  31, comma 1, del D.Lgs.  50/2016,

avendo  un  livello  di  inquadramento  giuridico  e  competenze  professionali

adeguate rispe5o all’incarico in ques0one; 

TENUTO CONTO che,  nella  fa=specie,  il  RUP  rives0rà  anche  le  funzioni  di  Dire5ore

dell’Esecuzione, sussistendo i  presuppos0 per  la coincidenza delle  due figure

previs0 dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

TENUTO CONTO che,  nei  confron0  del  RUP  individuato  non  sussistono  le  condizioni  osta0ve

previste dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdo5o dall'art. 1,

comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO della necessità di acquistare un videproie5ore per la scuola primaria di Certosa

di per un importo s0mato di € 500,00 ;

CONSIDERATO che l’affidamento in ogge5o è finalizzato a garan0re il regolare funzionamento

generale dell’Is0tuzione scolas0ca coerentemente a quanto previsto nel PTOF e

nel Programma annuale corrente;

DATO ATTO della  mancanza  di  una  Convenzione  Consip  a  soddisfare  il  fabbisogno

dell’Is0tuzione Scolas0ca .

CONSIDERATO che  gli  oneri  di  sicurezza  per  l’eliminazione  dei  rischi  da  interferenza,  non

sogge= a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), tra5andosi di mera fornitura

di materiali ;

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4,

mediante il confronto di 2 cataloghi specifici per la scuola, volta a selezionare

l’operatore  economico  maggiormente  idoneo  a  soddisfare  il  fabbisogno

dell’Is0tuzione  Scolas0ca,  valutando  in  par0colare  l’economicità  e  la

rispondenza del bene in parola alle esigenze dell’Is0tuzione; 

ACQUISITO Il seguente :

− Operatore  ; NATHAN INSTRUMETS SRL -P. Iva 12584710151 

                         Sede legale  VIA SPARTACO 36 MILANO MI 20135

CONSIDERATO che  l’offerta  complessiva  migliore  risulta  essere  quello  dell’operatore

Nathan Instrument per un importo pari a € 500,00 , Iva compresa, tenuto conto

dell’economicità  e  della  rispondenza  del  bene  alle   esigenze   della  scuola

primaria di Certosa per l'aula u0lizzata nel proge5o di cui all'ogge5o.;

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

� espleterà, prima de''acquisto, le seguen0 verifiche volte ad accertarne il

possesso dei requisi0 di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii)

verifica del  documento unico  di  regolarità  contribu0va  (DURC).  Resta

inteso  che il  contra5o  di  fornitura  sarà  affidato  solo  in  caso  di  esito

posi0vo delle sudde5e verifiche.

CONSIDERATO che il contra5o sarà so5oposto a condizione risolu0va nel caso di sopravvenuta



disponibilità  di  una  convenzione  Consip  S.p.A.  avente  ad  ogge5o   forniture

comparabili con quelli ogge5o di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, le5. b) del D.Lgs. 50/2016,

non si applica il  termine dilatorio di  stand s�ll  di 35 giorni  per la s0pula del

contra5o;

TENUTO CONTO che l’affidamento in ogge5o dà luogo ad una transazione sogge5a agli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari previs0 dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136

per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Iden0fica0vo di Gara 

CIG  ZE02AA62AF - CUP D95B17000280006;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad a esente ,  e trova

copertura  nel  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2019,  come da  assegnazione

contributo del Fondo Sociale Europeo; 

DETERMINA

Per i mo0vi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiama0:

� di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le5. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento dire5o di  forniture

aven0  ad  ogge5o  acquisto  di  beni  des?na?  alla  scuola  primaria  del  Comune  di  Certosa  su  Proge�o

FSE/PON-LO-2017-228  CIG   ZE02AA62AF  -  CUP  D95B17000280006, all’operatore  economico   NATHAN

INSTRUMETS SRL -Par0ta Iva  12584710151   Sede legale  VIA SPARTACO 36 MILANO MI 20135 ,  per un

importo complessivo delle max pari ad €  500,00 IVA Inclusa.

� di  autorizzare  la  spesa  complessiva  €  500,00  IVA  Inclusa  da  imputare  sul  capitolo  P2-06  dell’esercizio

finanziario 2019;

� di nominare la DSGA De Simone Raffaella quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del

D.Lgs. 50/2016  e quale Dire5ore dell’Esecuzione, ai sensi degli ar5. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M.

49/2018;

� che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Is0tuzione  Scolas0ca  ai  sensi  della

norma0va sulla trasparenza.

VISTO
Di regolarità contabile a5estate la copertura finanziaria
 Il Dire5ore dei Servizi Generali e Amministra0vi.

De Simone Raffaella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lorena Maria ANNOVAZZI
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