Prot. 16475
Oggetto:

DEL 2/11/2020
Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 targa e . 30 etichette per la pubblicità per
l’attuazione del Progetto PON “Per la scuola” avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 SMART
CLASS finanziato dal PNSD, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CUP
D26D20000280006 - CIG: ZF62F093C8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

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. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18 gennaio 2019, che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2020;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il 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

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015;

VISTO

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450;

VISTA

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512;

VISTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

DATO ATTO

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

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

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 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

RITENUTO

che la Prof.ssa Paola Salmoiraghi, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

TENUTO
CONTO

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre
2012, n. 190;

TENUTO
CONTO

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

VISTA

l’ammissione al finanziamento con fondi del PNSD –Piano Nazionale per la Scuola Digitale per
l’attuazione del Progetto SMART CLASS

VISTO

che il Progetto prevede la pubblicizzazione con targa e etichette da apporre al materiale acquistato;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento,
ai sensi della norma sopra citata;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

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 dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187;

VISTO

Che l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno
2020;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per la fornitura
di n. 1 targa e n. 30 etichette adesive all’operatore economico Ditta Capozzi di Chiavari;



di autorizzare la spesa complessiva di € 68,00, IVA esclusa, che verrà imputato sul Progetto P0302 Smart Class
dell’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria;



di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e che eventuali spese di riscossione, di bollo, postale
e di registro, saranno a carico del fornitore;



di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split payment);



Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



di confermare la Prof.ssa Paola Salmoiraghi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente procedura nell’ambito dell’atto di programmazione
adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Allegati:

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione
 Informativa trattamento dei dati personali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Salmoiraghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

