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DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.
OGGETTO:
CIG

127

ACQUISTO/FORNITURA

del

18/05/2022
TARGA PER L'INTITOLAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI OFFANENGO

Z673677A21

Il Dirigente Scolastico
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
VISTA
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
VISTA
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
VISTO
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
VISTO
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
VISTA
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs.
VISTO
19 aprile 2017,n.56 (cd. correttivo);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 32, comma 2, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 19
aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
le linee Guida n. 4, aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Procedure per
VISTE
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
le istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui
VISTE
alQuaderno N. 1 (Ed. Giugno 2020);
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
VISTO
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
che il Prof. Romano Dasti Dirigente dell'Istituzione Scolastica, ricopre l'incarico di RUP per
RITENUTO
l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate
rispetto all'incarico in questione;
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
l'art. 6 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6
VISTO
novembre 2012, n. 190 relativo all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 490 del 10 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il
VISTA
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;
VISTO
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la Delibera n. 609 del 26/01/2022 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio
finanziario 2022;
l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvviggionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate da Consip S.p.A.;
della non sussistenza di convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
la nota MIUR prot. n. 907 del 24/08/2021 relativa all'assegnazione finanziaria "ex art. 58,
comma 4 del D.L. n. 73/2021" per un finanziamento di € 59.047,22;
che le risorse assegnate sono vincolate alle finalità indicate dall'art. 58, comma 4 del D.L. n.
73/2021;
la necessità di provvedere all'acquisto urgente di poltrone per gli uffici della segreteria, in
quanto le attuali risultano obsolete e particolarmente usurate. Le stesse infatti, non risultano più
regolabili in altezza e flessibilità dello schienale, al punto da non permettere al personale di
mantenere una postura corretta durante le ore di lavoro, essendo di fatto inidonee all'uso e non
rispondenti agli standard previsti per le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro;

che occorre procedere con urgenza ad acquistare n. 11 sedie operative ergonomiche ai sensi
del D.l.gs 81/2008 per gli uffici della segreteria, e che le stesse devono rispecchiare le
prescrizioni disposte per la sicurezza al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori durante lo
svolgimento delle attività istituzionali;
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato, è stata individuata l'azienda che ha fornito l'offerta
economica e maggiormente rispondente alle norme i legge;
TARGA PER L'INTITOLAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI OFFANENGO
che la spesa per la fornitura di
PRESO ATTO
è di Euro
€ 280,00
IVA
esclusa
il preventivo da parte di
Punto Pubblicità
Prot. n.
1889
ACQUISITO
del 18/05/2022
prezzo complessivo pari ad Euro
€ 280,00
IVA
esclusa
di affidare la fornitura in parola all'operatore
Punto Pubblicità
RITENUTO
P.IVA
00869500199
la documentazione con cui l'affidatario ha attestato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
VISTA
445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente
procedimento;
TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità
dei flussifinanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 e dal D.L. del 12 novembre
2010, n.187, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217 e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione , per cui si
è proceduto a chiedere il seguente Codice identificativo di Gara
Z673677A21
la determina a contrarre n.
123
del
12/05/2022
VISTA
Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 dicembre 2012, n.190,recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione"
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.a del d.Lgs. 50/2016, l'affido diretto della fornitura
alla ditta
Punto Pubblicità
- di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro
€ 280,00
IVA
esclusa
- di imputare tale spesa al capitolo del Programma Annuale:
CONSIDERATO

A03-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER GLI ALUNNI

- di nominare il Prof. Romano Dasti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del
D.Lgs 50/2016
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini della generale conoscenza.
Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Romano Dasti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

