
All’Albo on Line – Trasparenza 

Amm.va

OGGETTO : Determina a contrarre con ordine diretto su Me.Pa. Decreto Legge  “Decreto 

Sostegno” n. 41/2021, ex art. 31 comma 6. (Piano Scuola Estate).

 NOTA M.I. prot. n.11653 del 14/05/2021. 

Acquisto di Kit didattici comprendenti: a) Aula01 (n. 7 moduli ICDL) e b) Invalsi biennio (Ita-

liano – Matematica – Lingua Inglese) con n. 1 Skill Card e n. 4 moduli di esame ICDL. - CIG: 

Z6C3285A69; CUP: H39J21003540001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il R.D. 18/11/1923, 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patri-

monio e la contabiilità Generale dello Stato”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente   Regola-

mento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della

L egge 15 marzo1997, n° 59;

VISTO  il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”;

VISTO Il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CON-

TO

Delle funzioni e dei poteri del D.S. in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, c. 2

del D.Lgs. n. 165/2001 se successive modificazioni;

VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. n. 339 del 18/12/2020, che disciplina le modalità di at-

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

VISTO Il P.T.O.F;

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 340 del 12/02/2021;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i;

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti   pubblici

di lavori, servizi e forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordi-

namenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestio-

ne amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, com-

ma 143, della legge 13 luglio 2015, n°  107”;

VISTO Il D.L. 16/07/2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innova-

zione digitale;

VISTO  Il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , servizi e forniture) se-

condo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettu-

ra e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

VISTO Altresì in particolare l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, il quale prevede che gli “af-

fidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equi-

valente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, c. 2 del D.Lgs.vo n. 50 del

2016 …;

VISTO L’art. 32 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016, il quale stabilisce che la stazione appaltante
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può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,

che contenga , in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento , l’importo, il fornitore ,

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere ge-

nerale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTE Le linee guida A.N.AC. n. 4, recanti procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazio-

ne e gestione degli elenchi di operatori economici;

VISTO L’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio di isti -

tuto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla nor-

mativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del diri -

gente scolastico, delle seguenti attività negoziali; a) affidamenti di lavori, servizi e for-

niture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle rela-

tive previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

VISTO l’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un respon-

sabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;

RITENUTO che il Prof. STEFANO GIULIANI, D.S. della Scuola, risulta pienamente idoneo a rico-

prire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti ri-

chiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida

A.N.AC. n.3;

TENUTO CON-

TO

Che, nella fattispecie il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai

sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs.50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza

delle due figure previste dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n.3;

TENUTO CON-

TO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste

dalla succitata norma;

DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di  Kit didattici comprendenti: a) Aula01 (n. 7

moduli ICDL) e b) Invalsi biennio (Italiano – Matematica – Lingua Inglese) con

n. 1 Skill Card e n. 4 moduli di esame ICDL;
CONSIDERATO che l’affidamento in  oggetto è  finalizzato   per  il  rinforzo e potenziamento delle

competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo a.s. 2021/22 a partire dal

mese di settembre 2021;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

VERIFICATO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip Spa e dello SDAPA realizza-

to e gestito da Consip Spa, non risultano attive iniziative aventi ad oggetto intereventi

comparabili con quelli da ffidare con la presente procedura;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 02 mesi;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la FORNITURA in parola è stata stimata in €…9.000,00,

IVA esclusa (€.9.360,00 IVA inclusa);

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

a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno

della Scuola, valutando in particolare qualità prezzo e servizio reso;

VISTA
la richiesta al sottoelencato operatore economico  per l’affidamento in parola: 

1) SKILL ON LINE S.R.L. – di Rivarolo Canavese (Torino);

ed acquisito il relativo preventivo dell’operatore interpellato;

RITENUTO
di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;

TENUTO CON-

TO
che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte

ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale;

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

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad ac-

quisire il codice identificativo di gara (CIG);

VISTO Altresì l’acquisizione di CUP per acquisto di beni;

TENUTO CON-

TO

Che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di trac-

ciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010, n. 136 e dal D.L. 12/11/2010,

n. 187;

CONSIDERATO Che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a €. 9.000,00 IVA esclu-



sa (pari  a €.9.360,00  IVA inclusa) trovano copertura nel  bilancio di  previsione per

l’anno 2021;

Verificato

che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubbli-

ca Amministrazione (MEPA);

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, 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. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, all’affidamento con  

ordine diretto su Me.Pa. per la fornitura di 1 Kit Didattico completo e composto da:  a) 

Aula01 (n. 7 moduli ICDL) e b) Invalsi biennio (Italiano – Matematica – Lingua Inglese) 

con n. 1 Skill Card e n. 4 moduli di esame ICDL, della Soc. SKILL ON LINE S.R.L. di 

Rivarolo Canavese (TO) con cod. fiscale n. 07962400011;

 di autorizzare la spesa complessiva di €. 9.360,00, IVA inclusa al 4%, da imputare sul Progetto P1.2 

dell’esercizio finanziario 2021;

 di nominare il Prof. STEFANO GIULIANI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016

e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs.50/2016 e D.M. 49/2018, 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Scuola ai sensi della normativa 

sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof. Stefano GIULIANI

       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
         dell'art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)


