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Prot. N. 171/E5 del 15/1/2018 
 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE per l’individuazione di associazioni per la 
stipula di accordo di partenariato per la partecipazione al progetto “Se faccio imparo” nell’ambito del piano 
PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Avviso pubblico 10862 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio” Asse I Istruzione FSE Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del 
fallimento precoce e alla dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto 10.1.1A - FSEPON - SI - 2017-415 “Se faccio 
imparo” 
CUP H71H17000130006 
 
CIG: Z642392DE7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la C.G. dello Stato 
e il relativo Regolamento approvato con RD 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  
Vista la Legge 59 del 15/03/1997 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”; 
Visto il D.P.R. 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  
Visto il D.I. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  
Visto il D.lgs 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i; 
Visto il D.L. n. 168 del 12/07/2004 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, convertito 
in Legge n. 191 del 30/07/2004, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488; Visto l’obbligo 
introdotto dalla Legge 296 del 27/12/2006, art. 1 comma 449, in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro 
definite dalla CONSIP Spa; l’obbligo introdotto dall’art. 1 comma 512 della Legge 208 del 28/12/2015 
(Legge Finanziaria 2016) di acquisire i beni informatici attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
Consip Spa; 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”  
Visto il DL n. 52 del 7/05/2012 e la legge n. 228 del 24/12/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro 
Consip; 
Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture" e e successive 
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo ai principi enunciati dall’art. 30 ed a quanto disciplinato 
dall'art. 36, comma 2, lett. a) in merito alla possibilità di procedere all'affidamento diretto, per importi importi 
fino a 40.000,00 euro; 



 

 

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, in particolare: 

� Art. 22 – modifiche all’art. 32 del DLGS 18/04/2016 n. 50; 
� Art. 25 – modifiche all’art. 36 del DLGS 18/04/2016 n. 50; 

 
VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, Programma Annuale E.F. 2018. 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato deliberato il PTOF. 
RAVVISATA la necessità di ricorrere all’individuazione di associazioni per la stipula di accordo di 
partenariato per la partecipazione al progetto “Se faccio imparo” nell’ambito del piano PON Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Avviso pubblico 10862 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio” Asse I Istruzione FSE Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento precoce e 
alla dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502  
Visto Il Regolamento d'Istituto concernente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/08/2017 il con delibera n. 4, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto e delle procedure 
comparative di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001 fissando un tetto di €. 5.000,00 per l’acquisto mediante 
affidamento diretto; 
VISTA l'approvazione del Programma Annuale 2018 da parte del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2017 
con delibera n. 5; 
Viste le linee guida n. 4 dell’Anac, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, 
che forniscono indicazioni in merito all’applicazione dei principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 
50/2016, in particolare a: 

� Principio della libera concorrenza  
� Principio di economicità  
� Principio di efficacia: l’affidamento sarà fatto non in ragione della convenienza del prestatore, ma 

per rispondere alla necessità dell’Istituto di perseguire il seguente INTERESSE PUBBLICO: 
garantire il regolare svolgimento dei moduli del progetto PON codice: PON/FSE “10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-415” dal titolo “Se faccio imparo”.  

� Principio della tempestività: l’acquisizione del servizio avviene per affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) della Legge 50/2016, proprio al fine di ridurre la durata dei tempi di 
selezione; 

� Principio della correttezza: si è tenuta una condotta leale ed improntata a buona fede,sia nella fase di 
affidamento sia in quella di esecuzione; 

� Principio della trasparenza: l’Istituto ottempera agli obblighi di pubblicità posti dal D. Lgs 33/2013 
e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016, pubblicando il presente atto sul proprio sito istituzionale all'Albo 
Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti – Determine attività 
negoziale”; 

� Principio di non discriminazione: non sono stati previsti requisiti posti ad escludere particolari  
categorie di imprese, se non quella di selezionare le imprese che hanno le autorizzazione a svolgere 
l’attività oggetto del presente provvedimento; 

� Principio della proporzionalità: il contraente è stato individuato senza la richiesta di requisiti e 
documentazione eccessiva se non quella obbligatoria per legge (tracciabilità dei flussi finanziari, 
dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016, 
regolarità contributiva). 

� Principio di rotazione: si è cercato di garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni fornitori 
di beni e servizi , favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere 
affidatari di un contratto pubblico e garantendo l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese. 

 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto,  
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 
2 lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi già sopra menzionati di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese.  



 

 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera 
a) del d. lgs. n. 50/2016  
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 2018 e accertata la 
disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito effettuando 
il relativo impegno di spesa al progetto/attività: P13; 
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o 
ultronee 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del d. lgs. n. 50/2016.  
EVIDENZIATO che le associazioni dovranno possedere l’idonea capacità  tecnico-professionale  
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 così come modificati dagli artt. 
22 e 25 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,  
co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 co.1 lett. B del D. Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 ;  
2. di avviare, a tal fine, un avviso pubblico pubblicato all’albo e sul sito dell’istituzione scolastica, si precisa 
che si procederà comunque, all’aggiudicazione della gara anche in presenza di un’unica offerta purchè vi sia 
rispondenza tra quanto offerto e le esigenze della stazione appaltante salve l’offerta di eventuali 
caratteristiche migliorative da parte del contraente e la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione 
3.di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri specificati nella lettera di invito; 
4. di indicare il CIG Z642392DE7 relativo ai servizi in oggetto in tutte le fasi relative alla presente  procedura 
d’acquisto;  
5. di stipulare il contratto, con l’ associazioneaffidataria, mediante scrittura privata;  
6. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di €. 8400,00 IVA inclusa, a carico 
del Programma Annuale all’aggregato di spesa P13 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore 
S.G.A. ad operare in tal senso;  
7.di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 
5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Lo Verde;  
8. di precisare, sin da ora, che:  
- l’associazione affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a  
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del  
D. Lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII;  
- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, come previsto dall’art. 32, comma 
10, del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. ssa Daniela Lo Verde)  

(firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs.vo 39/93 


