ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI FALCONE”
Via Marchese Pensabene n. 34 - 90146 Palermo
Tel. 091 6710763- Fax 091 6721146
Codice Fiscale 80056520820 - PAIC86900X

ALL’ALBO
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO mediante ordine diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. ed
integr. (D. LGS. 56/2017 art. 25) per l’affidamento di piccoli lavori edilizi funzionali alla
realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento nell’ambito del progetto
Realizzazione di Ambienti didattici e digitali nelle aree a rischio. PNSD
CUP H79J20000440001
CIG Z5B30B0457
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

la Legge
7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di dirittodi accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
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
il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii
il decreto interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche
l’Avviso “Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
22 novembre 2018, n. 762. Decreti del Direttore della Direzione generale per

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale 29 gennaio 2018, n. 15 e 28
febbraio 2019, n. 67. Realizzazione di Ambienti didattici e digitali nelle aree a
rischio.
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica
VISTA la comunicazione di validazione del progetto n. 1119 del 09/10/2019
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 Come modificato dal D.Leg.vo
56/2017
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. 2020
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017
PRECISATO
che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale
DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto mediante ordine diretto tenuto conto
delle seguenti motivazioni:
a) valore massimo dell’appalto di importo pari ad € 5250,00 iva inclusa inferiore a
quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017;
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità
e sicurezza;
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione dei
lavori;
e) esigenza dell’urgenza del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento.
2. 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 pro-tempore prof.ssa Daniela
Lo Verde.

5. di precisare, sin da ora, che:
- la ditta 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. 56/2017 ;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Lo Verde

