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“Per Chi Crea”
Edizione 2018
BANDO 3 – FORMAZIONE E
PROMOZIONE CULTURALE
NELLE SCUOLE
Con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”

codice progetto

1201803050381
PROGETTO IN DISACCORDO

avviso pubblico “Per chi crea” edizione 2018 – bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole promosso dalla SIAE e
finalizzato a sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani nell’ottica di favorire lo sviluppo e
l’affermazione delle ampie capacità creative esistenti nel nostro Paese con riferimento a tutti i settori culturali e creativi,
promuovendo, altresì, una più ampia partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la popolazione e, in particolare, dei giovani

Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
per affidamenti superiori a 1.000 euro ed inferiore a 10.000 euro IVA esclusa
importo contrattuale (IVA inclusa)
€ 5.000,00
Tipologia di acquisto
Fornitura di

CIG
Z692BA0151

caratteristiche
Formazione e promozione culturale nelle scuole
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO il R.D. n. 2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato”;
VISTA la L. n. 59/1997, 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. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.
21 della L. 15/03/1997”;
VISTO il D.I. n. 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” per come recepito dal D.A. 7753/2018 “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO Il D.lgs. n. 165/2001, 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 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. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.lgs. 50/16 «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 56/17 (cd. Correttivo) ed in particolare l’art.
32, comma 2: “fasi delle procedure di affidamento” e l’art. 36, comma 7 e comma 2, lettera a): “contratti sotto soglia”
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 ed in particolare il punto 4.3.1
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296/ 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208/ 2015, che prevede che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione
Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra
citata;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a definire l’esigenza/interesse che si intende soddisfare con
l’affidamento in oggetto ed in particolare a garantire continuità delle prestazioni;
VISTO il Regolamento di istituto – sezione attività negoziale approvato dal C.I. con delibera n. 15 del 20/02/2019 in ottemperanza
all’art. 45 comma 2 lett a)
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VISTO Il Programma Annuale EF 2020 approvato in data 28/11/2019;
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il confronto dei preventivi
di spesa forniti da 3 operatori economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, secondo un capitolato allegato alle richieste di preventivi, sulla base del quale si è
proceduto ad individuare l’affidatario;
CONSIDERATO che nel procedere agli inviti l’istituto ha invitato anche l’operatore risultato aggiudicatario nella precedente
procedura, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale relativamente alla
esecuzione a regola d’arte ed alla qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

ACQUISITI i seguenti preventivi da parte degli operatori interpellati:
ditta

Richiesta preventivo
prot. n del
0005704/06-10
del
30/10/2019
0005705/06-10
del
30/10/2019
0005706/06-10
del
30/10/2019

Acquisito a prot.
n. del
0006060
del
18/11/2019
Non pervenuto

Prezzo complessivo proposto
(IVA inclusa)
€ 5.000,00

Non pervenuto

€//

1

Fondazione Horcynus Orca

2

Ecos-Med Coop. Soc.

3

Associazione
Chuma

•

RITENUTO di affidare i lavori in parola all’operatore n. 1 per essere stato l’unico ad aver presentato preventivo,
tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, e
delle caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, quali la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione;
TENUTO CONTO della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare, e delle caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, quali la congruità del prezzo in rapporto alla
qualità della prestazione;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, prima
dell’emissione dell’ordine d’acquisto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a)
consultazione del casellario ANAC; b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al
presente provvedimento;
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»,

•
•
•
•

Artistica

Mana

€//

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 l’acquisto da imputare sul capitolo P02/04 E.F. 2020 per il
seguente importo complessivo
Importo IVA inclusa
€ 5.000,00
Ai sensi degli artt. 31-101-111 del D.lgs. n. 50/2016, del D.M. 49/2018 e dell’art. 5 Legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento (RUP) è il DS prof.ssa Renata Greco; il Direttore dell’Esecuzione (DEC) è il DSGA Maria Condello.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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