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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – PAGLIARE”
Scuole Infanzia, Primarie, Secondaria di I° grado
Via Giovanni XXIII, n. 13 – 63078 PAGLIARE DEL TRONTO (AP)
Tel. 0736/899050 – Fax 0736/899562 C.F. 80006110441

E-mail: APIC80600P@istruzione.it apic80600p@pec.istruzione.it
Prot. n. 4506/F
Oggetto:

Spinetoli, 21/06/2019

Determina per l’affamento firetto fella fornitura fi acquisto profot pulizia ai sensi
fell’art. 36, comma 2, lettera a) fel D.Lgs. 50/2016, mefiante Orfine Diretto per un importo
contrattuale pari a e02,0e (IVA esclusa), CVG Z 72eDD9e9

VL DVRVGENTE SCOL STVCO

AVSTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

AVST

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compit alle regioni ed ent locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplifcazione amministratva»;

AVSTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Isttuzioni Scolastcce, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

AVSTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestone amministratvoocontabile delle isttuzioni scolastcce, ai sensi
dell’artcolo 1, comma 14i3, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

AVSTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicce» e successive modifcce e
integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastco in materia negoziale, come
defnit dallaartcolo 25, comma 2, del decreto legislatvo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’artcolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli artcoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

AVSTO

Il Piano Triennale dell’Oferta Formatva (PTOF);

AVSTO

Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 41 del 07/03/2019;

AVSTO

il regolamento d’Isttuto cce disciplina le modalità di atuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;

/var/www/nuvola/releases/20190620181058/app/tmp/ac58ba9e-1e73-11e4-baf-525400d35468/DocumentoAllegatoOriginale/48652975-4995-4613-8172-0b1338ccfd7b

APIC80600P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004506 - 21/06/2019 - F - U

AVST

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

AVSTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contrat pubblici », come
modifcato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Corretvo);

AVSTO

in partcolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede cce, prima
dell’avvio delle procedure di afdamento dei contrat pubblici, le stazioni
appaltant, in conformità ai propri ordinament, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli element essenziali del contrato e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle oferte e cce, per gli afdament ex art. 36,
comma 2, let. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad
afdamento direttoo tramite determina a contrarre, o attoo equivalente, cce
contenga, in modo semplifcato, l’oggettoo dell’afdamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisit di
carattoere generale, nonccé il possesso dei requisit tecnicooprofessionali, ove
ricciest»;

AVSTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislatvo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recant «Procedure per
l’afdamento dei contrat pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestone degli elencci di
operatori economici», le quali canno inter alia previsto cce, «negli afdament di
importo inferiore a 1.000 euro, è consentto derogare» all’applicazione del
principio di rotazione, «con scelta, sintetcamente motvata, contenuta nella
determinazione a contrarre od in ato equivalente.»;

AVSTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’afdamento di lavori,
servizi e forniture, le isttuzioni scolastcce, nel rispettoo di quanto previsto dalla
normatva vigente, ancce in relazione al sistema di qualifcazione delle stazioni
appaltant secondo quanto disposto dal decreto legislatvo 18 aprile 2016, n. 50 e
dalle relatve previsioni di attouazione, ricorrono agli strument di acquisto e di
negoziazione, ancce telematci, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo
quanto previsto dalle vigent disposizioni normatve in materia di contenimento
della spesa»;

AVSTO

laart. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede cce «Per ogni singola
procedura per l'afdamento di un appalto o di una concessione le stazioni
appaltant individuano, nell'attoo di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'artcolo 21, comma 1, ovvero nell'attoo di avvio relatvo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettoazione,
dell'afdamento, dell'esecuzione. […] Fattoo salvo quanto previsto al comma 10, il
RUP è nominato con attoo formale del soggettoo responsabile dell'unità
organizzatva, cce deve essere di livello apicale, tra i dipendent di ruolo addet
all'unità medesima, dotat del necessario livello di inquadramento giuridico in
relazione alla struttoura della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compit per cui è nominato; la sosttuzione
del RUP individuato nella programmazione di cui all'artcolo 21, comma 1, non
comporta modifcce alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddettoa unità organizzatva, il RUP è nominato tra gli altri dipendent in
servizio. L'ufcio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può
essere rifutato»;
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AVSTE

le Linee guida ANAC n. 3, recant «Nomina, ruolo e compit del responsabile unico
del procedimento per l’afdamento di appalt e concessioni» , approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 otobre 2016 e aggiornate
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
otobre 2017, le quali canno inter alia previsto cce «Il RUP è individuato, nel
rispettoo di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendent di
ruolo addet all’unità organizzatva inquadrat come dirigent o dipendent con
funzioni diretve o, in caso di carenza in organico della suddettoa unità
organizzatva, tra i dipendent in servizio con analogce carattoeristcce», defnendo
altresì i requisit di professionalità ricciest al RUP;

RVTENUTO

cce il Dot. Enrico Piasini, DS dell’Isttuzione Scolastca, risulta pienamente idoneo
a ricoprire l’incarico di RUP per l’afdamento in oggeto, in quanto soddisfa i
requisit ricciest dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispeto
all’incarico in questone;

AVSTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdoto dallaart. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relatvo all’obbligo di astensione
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di confito di interessi, e
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di confito
(ancce potenziale);

TENUTO CONTO

cce, nei confront del RUP individuato non sussistono le condizioni ostatve
previste dalla succitata norma;

D TO TTO

della necessità di procedere all’acquisto della fornitura di prodot di pulizia;

CONSVDER TO

cce l’afdamento in oggeto è fnalizzato a garantre l’igiene ed il decoro dei plessi
scolastci;

D TO TTO

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

CONSVDER T

la specifca tpologia dei prodot da acquistare in base alla efcacia detergente e
antbaterica ed alla economicità degli stessi;

CCERT TO

cce la Dita “Golmar Adriatcaa S.r.l. dispone degli artcoli ricciest cce soddisfano
le esigenze dell’Isttuto sia soto il proflo delle carateristcce della loro
composizione cce del prezzo;

AVST

l’oferta della Dita “Golmar Adriatcaa S.r.l. assunta a prot. n. 4456/F del
20/06/2019 cce soddisfa pienamente le necessità dell’Isttuto;

RVTENUTO

di afdare la fornitura alla Dita Golmar Adriatca S.r.l. Via Del Campo D’Aviazione,
11 - 60021 – Camerano (AN) Cod. Fisc. e P. IVA: 00730980422;

TENUTO CONTO

cce la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:


espleterà le verifcce in merito al possesso dei requisit di caratere
speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle condizioni soggetve
cce la legge stabilisce per l’esercizio di partcolari professioni o
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifcce atvità;



per i restant requisit di moralità, procederà all’emissione dell’ordine
sulla base di un’apposita autodicciarazione resa dall’operatore
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economico ai sensi e per gli efet del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risult il possesso dei
requisit di caratere generale di cui all’artcolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
AVSTO

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

TENUTO CONTO

cce l’afdamento in oggeto dà luogo ad una transazione soggeta agli obbligci di
tracciabilità dei fussi fnanziari previst dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafe, nonccé delega al Governo in materia di
normatva antmafa») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Miisure urgent in
materia di sicurezza»), convertto con modifcazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relatve modifcce, integrazioni e provvediment di atuazione, per
cui si è proceduto a ricciedere il seguente Codice Identfcatvo di Gara (CIG);

CONSVDER TO

cce gli import di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 802,08 oltre
iva (pari a € 978,54 Iva compresa) saranno imputat nel bilancio di previsione per
l’anno 2019;

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»

DETERMVN
Per i motvi espressi nella premessa, cce si intendono integralmente ricciamat:



di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. a) del D.Lgs. 50/2016, l’afdamento direto della
fornitura di materiali di facile consumo per l’atuazione di Proget per l’ampliamento dell’oferta
formatva all’operatore economico alla Dita Golmar Adriatca S.r.l. Via Del Campo D’Aviazione, 11 60021 – Camerano (AN) Cod. Fisc. e P. IVA: 00730980422;, per un importo complessivo delle
prestazioni pari ad € 978,54, IVA inclusa (€ 802,08 + IVA pari a € 176,46);



di autorizzare la spesa complessiva € 978,54 IVA inclusa da imputare nel bilancio di previsione per
l’anno 2019;



di nominare il Prof. Enrico Piasini quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016;



cce il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Isttuzione Scolastca ai sensi
della normatva sulla trasparenza.

VL DVRVGENTE SCOL STVCO
(Prof. Enrico Piasini)
Documento frmato figitalmente
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