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Din ... dirindella
Cod. 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007

Prot. n.556

Ischia, 5 febbraio 2019

Al Sito web dell'Istituto
All'Albo
Agli Atti
Oggetto:

Determina di aggiudicazione affidamento diretto tramite l'acquisizione di n.2
preventivi, per la fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n.133 stampe sagomate
30x30 su pvc e 23 stampe A4 a colori laminate, per la realizzazione dei moduli
formativi di multimedialità "Ac-comodiamoci 1 e Ac-comodiamoci 2", ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a C
167,50 IVA esclusa, CIG ZA026F8D1F, C.U.P. 837118075590007.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità espressione creativa-espressività corporea) - Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.
15/03/1997» ;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 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";
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 regolamento interno, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del consiglio di Istituto n. 7 del 24 gennaio
2019;
VISTO
il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 approvato con delibera del Consiglio
di Circolo n.60 del 07.02.2018;
VISTA
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa {PTOF);
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
VISTO
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
l'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione
VISTO
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1,
provvede all'aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede he «l'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»
le linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per
VISTE
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate
al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, le quali hanno tra l'altro previsto che, ai fini della scelta
dell'affidatario in via diretta, «la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei
listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa
forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del
principio di concorrenza»;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
VISTO
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di
VISTO
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE);
la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell' 8 marzo 2017 e del Consiglio di Circolo n.45 del
VISTA
13 marzo 2017 di adesione ai progetti;
l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017;
VISTO
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviata all'USR della Regione
VISTA
Campania di ammissione al finanziamento;
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018;
VISTA
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo
VISTE
2014-2020;
VISTI
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);
VISTA
la determina di assunzione a bilancio prot. n.393 del 7 febbraio 2018;
VISTO
il CUP assegnato 837118075590007;
RILEVATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario acquistare n.133 stampe sagomate
30x30 su pvc e 23 stampe A4 a colori laminate per gli alunni impegnati nei 2 moduli di
multimedialità "Ac-comodiamoci 1 e Ac-comodiamoci 2", per un importo stimato di € 200,00
IVA esclusa;
la determina n. 478 del 31.01.2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato
VISTA
l'espletamento di una procedura di affidamento diretto tramite l'acquisizione di n.2
preventivi, per la fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n.133 stampe sagomate 30x30 su
pvc e 23 stampe A4 a colori laminate, per la realizzazione dei moduli formativi di
multimedialità "Ac-comodiamoci 1 e Ac-comodiamoci 2", ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo stimato di € 200,00 iva esclusa, con
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/12016;
VERIFICATO che non esistono Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
PRESO 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 n. 2 operatori economici, volto a selezionare
l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabb isogno dell'Istituzione
Scolastica, valutando il minor prezzo praticato;
CONSIDERATO che, nel procedere agli inviti, questo Istituto non ha reinvitato il contraente uscente né
operatori economici invitati e non affidatari nella precedente procedura negoziata;
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le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi preventivi
per l'affidamento della fornitura in parola:
• Operatore Sprint Print S.A.S ., nota prot. n. 498 del 1 febbraio 2019;
• Operatore Computer Service, nota prot. n. 499 del 1 febbraio 2019;
ACQUISITI i seguenti preventivi da parte dei n. 2 operatori interpellati:
• Operatore Sprint Print S.A.S., nota prot. n. 512 del 4 febbraio 2019;
• Operatore Computer Service, nota prot. n. 514 del 4 febbraio 2019;
CONSIDERATO che, il preventivo migliore risulta essere quello dell'operatore Sprint Print S.A.S. di Aurelio
Di Costanzo & C., con sede legale in Trav. G.B. Vico,16 - 80077 Ischia;
RITENUTO di affidare la fornitura in parola all'operatore Sprint Print S.A.S. di Aurelio Di Costanzo & C. per
aver presentato il preventivo con il minor prezzo, pari ad € 167,50 (centosessantasette,50)
IVA esclusa;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Gu ida n. 4:

VISTE

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso
dei requisiti di moralità: I) consultazione del casellario ANAC; II) verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito
positivo delle suddette verifiche;
per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita
autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all 'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del
contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p .A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza,
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione» ;
VISTO
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di
una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di
affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
VISTO
che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica
il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTA
la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché la dichiarazione
sull'insussistenza delle cause di esclusione cui all'art. 80 e 83 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50
e la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato e dei soggetti delegati ad
operarvi, 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 di cui all'art.SO del Codice dei
contratti pubblici, documenti tutti allegati al presente provvedimento;
TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e
dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 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 richiedere il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG) ZA026F8D1F;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad€ 167,50 oltre iva (pari a
€ 204,35 Iva compresa) e trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2019;

VISTO
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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»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente rich iamati:
di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto
della fornitura, avente ad oggetto l'acquisto di n.133 stampe sagomate 30x30 su pvc e 23
stampe A4 a colori laminate, all'operatore economico Sprint Print S.A.S. di Aurelio Di Costanzo
& C., con sede legale in Trav. G.B. Vico,16 - 80077 Ischia, per un importo complessivo delle
prestazioni pari ad€ 204,35 IVA inclusa(€ 167,50 +IVA pari a€ 36,85);
di autorizzare la spesa complessiva € 204,35 (duecentoquattro,35) IVA inclusa da imputare sul
capitolo POl/02 dell'esercizio finanziario 2019;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sit;,9-tnJ:e r'fiet d,ell'Istituzione Scolastica
della normativa sulla trasparenza.
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