I.P.S.S.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI
ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA

Determina del Dirigente Scolastico n.88/2018 del 03/07/2018
Per la fornitura di n.°4 (quattro) roll-up, per materiale pubblicitario nel rispetto di quanto previsto dall’art.
36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Progetto “Officina IPSSEOA Brindisi, Caficultores e filiera caffè“
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2016“Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Az. 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-36
Codice CUP: F84C17000170007
Codice CIG: Z262430E7D
Il Dirigente Scolastico dell’ I.P.S.S.E.O.A. ”S. Pertini” di Brindisi
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo1997,n.59;
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. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.°73 del 26/10/2016, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e

formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
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delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 23/01/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P”335”, PON” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
Dato atto che:
•
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
•
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ai 1.000 e non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di
acquisto;
•
ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000
e non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
–
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 1.000 e, IVA compresa;
–
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
–
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore a 40.000 e è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Dato atto:
•
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0038416 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Puglia;
•
che dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla Ditta Kratos
s.p.a. – Via Piane, 36 - 47853 – Coriano (RN), in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto
rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
– Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del
d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
–
Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo € 853,99(euro
ottocentocinquantatrè/99) IVA compresa;
–
Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
–
che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 e, la stazione appaltante 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 generale;
–
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
–
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
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–
–

il fine che si intende perseguire è l’informazione pubblicitaria del progetto;

l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di n.°4 (quattro) roll-up, per
materiale pubblicitario - Progetto “Officina IPSSEOA Brindisi, Caficultores e filiera caffè“
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2016
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale – Az. 10.6.6-Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5-Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-PU-201736-Codice CUP: F84C17000170007;
l’ordine verrà espletato mediante corrispondenza commerciale;
–

il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
d.lgs.50/2016;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con C.I.G.: Z262430E7D;
–
–

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs.
267/2000;
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato
predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura € 853,99(euro
ottocentocinquantatrè/99) IVA compresa, alla Ditta Kratos s.p.a. – Via Piane, 36 - 47853 –
Coriano (RN);
2. di impegnare la spesa di € 853,99(euro ottocentocinquantatrè/99) IVA compresa, al cap. P335
del bilancio 2018;
3. Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
5. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

Brindisi li, 03/07/2018
F.to il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo A. Micia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/199
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