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Prot n° 1817 del 24/05/2022
CIG: Z07368B284
All’Albo
Amministrazione Trasparente

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: ACQUISTO VISITA GUIDATA MUSEO DI PALEONTOLOGIA E ORTO BOTANICO UNICAL, MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA SOTTO I 10.000 € (OVVERO SOTTO I 40.000,00 EURO) AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E SUCCESSIVE MM.II. IN CONFORMITÀ CON IL D.I.
129/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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.;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1997, n. 59”;

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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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;
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

VISTO

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
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e
l'impegno delle spese ivi previste”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 31/01/2022, di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO

il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016;

VISTO

il PTOF a.s. 2021/2022 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 11/11/2021 con delibera n. 03;

VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali deliberato dal Consiglio d’Istituto in data
15/03/2019 con delibera N 3, in base al quale, per affidamenti di lavori, servizi e
forniture, di importo fino a 10.000, 00 euro, si procede mediante affidamento diretto a
cura del Dirigente scolastico;

RILEVATO

che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori,
servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro” (ovvero “superiore a 10.000 euro ma
inferiori a 40.000,00 euro”);

CONSIDERATO

che non esistono convenzioni CONSIP attive relative al servizio sopra indicato;

VISTA

la specificità del servizio;

CONSIDERATO

che la quota di iscrizione sarà totalmente a carico degli alunni interessati;
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ATTESO

che il costo complessivo ammonta ad euro 400,00 (importo esente IVA art.10 D.P.R.
633/72) e, pertanto, si può procedere alla scelta del contraente mediante procedura di
affidamento diretto;

ACCERTATO

che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di avviare la procedura di affidamento diretto fuori MEPA a UNICAL Arcavacata di Rende (CS) per la visita
del Museo di Paleontologia e la visita dell’Orto Botanico circa 88 alunni delle classi III e
IV Scuola Primaria;
Art. 3
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in €
400,00 (importo esente IVA art.10 D.P.R. 633/72). La spesa sarà imputata, nel
Programma Annuale, sull’Attività/Progetto A03-3-DIDATTICA che presenta
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 4
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016,
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:
• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del
D.Lgs 50/2016;
• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.103
del D.Lgs 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al
fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016).
Art. 5
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Agatina Giudiceandrea.
Art. 6
di pubblicare all’Albo di questo Istituto Scolastico la presente determina.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93)
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