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CIG: ZD02C72E70 I 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DETERMINA A CONTRARRE I 
Affidamento diretto sotto i 1O.000 €fuori MEP..ri 

. n Dirigente Scolastico I 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernenttjì l'amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relati~o regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; Il 
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove rorme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docJmenti amministrativi'" 
la L~gg~ 15 mar~~ 1997, n: 5~, conc~rnent~ "Delega.al G+erno per il conferime~to di 
funzwm e compiti alle regwm ed enti localz, per la riforma della Pubblica 

I Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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 LeggJ 15 marzo 1997, n. 59"; 
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norm,generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubblich

1

f" e s.m.i.; 
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruz~oni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai s,nsi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

1

/ 

il P.T.O.F. d'istituto per gli anni scolastici 2019/2022 appr/ovato dal Consiglio d'Istituto 
con delibera n. 159 del 29/11/2019; f 

il Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 
d'Istituto con delibera n. 165 del 03/12/2019; I/ 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marz12001, n. 165, dall'articolo 1, 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli artic. oli 3 e !
11

. 4 del succitato D.I. 
129/2018; 
il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attu~rzione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 

11 

43 del 23/10/2017, modificato con delibera n. 124 del 11/(;)2/2019 e aggiornato con 
delibera n. 136 del 14/03/2019; Jj 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decleto Sblocca Cantieri, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019J/ n. 55; 
in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il qJale prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pu~blici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinanb di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di ~elezione/idegli operatori economici e 
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VISTO 

VISTE 

VISTO 

VISTO 

VISTE 
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delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2,jlett. a) del Codice«[ ... ] la 
stazione appaltante p.uò procedere ad affidamento diretto ;l amite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplf(!_cato, l'oggetto 
del! 'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della sc~lta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il p:rl ssesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti»; I 
in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e s!lva la possibilità di 
ricor~ere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti pf./ ocedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo ieferio~e a 40. 000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di d~e o più operatori economici 
o pe~ i lavor! in amminis.trazione diretta[ ... ]»; . Jj . 

le Lmee Gmda n. 4, aggiornate al D. Lgs. 19 apnle 2017, ri. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e alla L. 14 giugno 201f, n. 55 con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti «Procedure p~r l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo ieferiore alle soglie di rilevanza comuiitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economic~f>, le quali hanno inter alia 
previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diret1;a, «[ ... ]la stazione 
appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di ~ercato, di offerte precedenti 
per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezz~[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 ~Ila luce del principio di 
concorrenza»; J/ 

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che <<Àl Consiglio 
d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determina!ione, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo/fsvolgimento, da parte del 

11 

dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo(/18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 1q.000, 00 euro»; 
l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modifica~o dall'art. 1, comma 495, L. 
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni ~tatali centrali e periferiche, 
ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute !lad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; /j 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e comJr~ti del responsabile un!c~ 
del procedimento per l'affidamento di appalti e concessior,l», approvate dal Cons1gho 
dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 20~[6 e aggiornate al D. Lgs. 56 
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1 oot dell' 11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rilpetto di quanto previsto 
dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolJ addetti al! 'unità 
organizzativa inquadrati come dir~genti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 

c-~An rnnfrN/o• I Ti: "r:; l=il::.mriPri (LTID01701Ll -Via della Conca, 37 - 04023 Ftjrmia (LT) tel. 0771268425 
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carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra ~i dipendenti in servizio con 
analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di pr~fessionalità richiesti al 
RUP; [I 

che la prof.ssa Rossella MONTI, D.S. dell'Istituzione Scoldstica, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per 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 adeguàte rispetto all'incarico in 
~~fu~; I 
1 art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal~'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di aste11sione dall'incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di intere~si, e all'obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le cqhdizioni ostative previste 
dalla succitata norma; ij 

DATO ATTO della necessità di acquistare un servizio di manutenzione c~[ assistenza impianti di 
sollevamento per le sedi "Fermi" e "Tallini"; l 

TENUTO CONTO che le convenzioni quadro della CONSIP non prevedono niateriale di tal tipo, come da 

RILEVATO 

allegata scheda di rilevazione stampata dal servizio "Acqui
1

~tinrete" alla data di 
pubblicazione della presente determinazione; lf 

che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di corppetenza del Consiglio di 
Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 201i8, n. 129 "determinazione ... 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del di1igente scolastico ... 
affida-:1'1enti.di.l~ori, servizi e J.or~itu~e ... suf!e;ior~ a _l;i'0.000,00 euro"; . 

CONSIDERATO che gh onen di sicurezza per l'ehmmaz10ne dei nschi da m,terferenza, non soggetti a 
ribasso, sono pari a 0,00 €(euro zero,00), trattandosi di mJra fornitura di materiali o 

I attrezzature; 1 

VISTA la peculiarità del servizio richiesto; 
VISTO l.'importo della presente fornitura inferiore a 1.000 euro; ! 
TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato a conclusione del pre9edente rapporto contrattuale 

(esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti ) , della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 
nel settore di mercato di riferimento; I] 

CONSIDERATA l'opportunità di procedere i~ deroga al principio di rotaziO,pe ~i sensi del par. 3.7 ~elle 
linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017, avu

1
to riguardo alla mole di 

adempimenti necessari per ampliare il mercato, giudicata di valore superiore 
all'eventuale risparmio che si potrebbe realizzare allargan~o il quadro degli operatori, 
nonché alla particolare soddisfazione maturata nel preceddnte rapporto contrattuale ed 

RITENUTO 
VISTO 
CONSIDERATO 

alla relativa competitività del prezzo offerto; I 
congruo l'importo proposto per il servizio in oggetto; 
il preventivo della ditta RIMA sas del 03/02/2020; . 
che da indagine di mercato si è individuata la ditta RIMA :

1

sas di Rosi Alessandro e 
Orlandi Giuseppina & C. via Palazzo "Orchidea Park" - J

1

04023 Formia (L T), P. IV A 
01237130594, che espone per il servizio/fornitura che sir·. tende acquisire un prezzo 
inferiore a quello riscontrato nel MEP A; I 

I 
; 

. ! 
1 
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che l_a sp~sa co~pl~ssivayer l_a fornitura in parola, come st~mata dall'area scrivente, a 
segmto di apposita mdagme di mercato, ammonta ad€ l.0(!)0,00 escluso imposte e 
tasse; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge ~i stabilità 2016; 

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 
ai sensi.del quale «Le ~m_minist:azioni pubbliche obb~ig~te ~ul~a base di specifica 
normativa ad app~ovvigzonarsi attraverso le convenzzonz d~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, co. ma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la conv~nzione non sia ancora 
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento ,Idi autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e mishra strettamente necessaria 
e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilita della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel dso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad okgetto forniture comparabili 
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sop~a citata; 

CONSIDERATO 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 ~tipula del contratto; 

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. ~66, in virtù del quale 
l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione s~ggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei :flussi finanziari previsti dalla legge del 13 igosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in f ateria di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Mi~ure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 1rdicembre2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuaziC/ne, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZD02C72E70; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pbri ad€ 1.000,00, escluso 
imposte e tasse, trovano copertura nel bilancio annuale per l'anno 2020; 

nell'osservanza delle disposizioni di cui ~lla legge ~~l 6 no~~mbre 2012, ~- 199, r~c~nte <<?isposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzzone e dell 1/legalzta della Pubblzca An:zmznzstrazzone», 

DETERMINA 
Art.1 I . 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

d 1 1 ' ~rt. 2 
l' "d lt' t . 1 "t' Di conf~rmare il medesimo contraente e qua e e gia stata comprovata i oner· a ecmca e a capaci a 

economica. 
Art. 3 

Di autorizzare la spesa complessiva€ 1.000,00, escluse imposte e tasse, da imp tare sul capitolo A O 1 -
Funzionamento generale e decoro della scuola, dell'esercizio finanziario 2020. 
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Art. 4 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo 01Gennaio-31Dicembre2020. 

Art. 5 

Di rinnovare il contratto di manutenzione con assistenza per impianti di sollev ento mediante affidamento 
diretto con la ditta RIMA sas di Rosi Alessandro e Orlandi Giuseppina & C. via alazzo "Orchidea Park" -
04023 Formia (LT), P. IV A 01237130594. 

Art.6 

Di nominare il D.S. prof.ssa Rossella MONTI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 
31 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 7 
La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell'ordine di acquisto. 
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fomite, a 
richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, contattando l'ufficio ammini 1trativo-contabile di questa 
istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 
ltis01700a@pec.istruzione.it. 

Art. 8 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scola tica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le convenzioni CONSIP attive; 
VISTA l'assenza di convenzioni attive relative alla fornitura di servizi di manutenzione con assistenza 

I impianti di sollevamento; 
VISTA la necessità di procedere in tei:ipi brevi all'acquisto di un servizio di manutenzione con 
assistenza impianti di sollevamento per le sedi "Fermi" e "Tallini"; 

DICHIARA 

che non vi sono convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura di servizi di manutenzione con 
assistenza impianti di sollevamento. ) 
La stampa della ricerca delle convenzioni attive costituisce parte integrante della presente 
dichiarazione. 

1:i • 8 . 
, AUMENTI, RlSlORAZIONE E 

BUONI PASTO 

Brn:mi pasto 9 v' 

rn!'JVI·:NZlDNl 30/07/2019 

Buoni pasto 8 0 

CONvtRBONl. 12/12/2018 

Buoni pasto 0 

S151TMAmNAMKO 28/11/2018 

• -,,.. 
10 

ENERGIA, CAllBURl\NTI E 
LUBRIFICANTI 

Gas Naturale 12 

15/0112020 

Fanti rinnovabili ed efficienza 0 
energetica 

23/12/2019 

Carburanti Rete Buoni Acquisto 1 .../ 

17112/2019 

1:i • 3 

ARllEDI E COMPLEMENTI 

Arredi 0 

SISTfM~fl:~NAMK.U 1810612018 

SER\llZI 0 

MERCAlOEtmROMW OB/0612017 

BENI 0 

Mffi:CA10 (:11.:lTRONIOl 07/06/2017 

• 16 

'Gt:STIONEDEGU IMMOBILI 

Servizi di Fadllty Management v 
Grandi Immobili 

ACCORDI QUADl<O 12112/2019 

Faciiity Management4 0 

Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 0 

25/03/2019 

{:j 2 

ATIREZZATURE E INDUMENTI 

SER\llZI 0 

Mercato Elettronico della P.:A. per 
l'acquisto di diverse tipologie di servizi 

MrnfAffi 8..ETIRONIW 00/06/2017 

BENI 0 

Mercato El-ettronico della PA per 
l'acquisto di diverse tipologie di beni 

ME!l('.AlU El.ETfflùN!Cù 07/06/2017 

Q • 37 

INFORMATICA, ELEITllONICA, 
TEtECOMUNICA210NI E 

.MACCHINE PER CU!=FIOO 
Licenze software multibrand 3 v 

09103/2020 

Pc Dasktop e workstatkm v 

ServizidiPrint&Cnpy v 
Management 3 

Cf.lNViZNZIOW 18/1212019 

1:i • 2 

EDITORIA, EVENTI E 
COMUNlc:AZIONE 

SER\llZI 0 

MercaJ Elattromco della P A. per 
l'acquisto d1 diverse tipologie d1 serv1z1 

MERO\~ ELtiTRONICO 00/06/2017 

BENI I 0 

MercaJ Elettronico della PA per 
!'acqui~to di diverse tipologie di beni 

I 
MERfJ\jUELE'HRON!Cù 07/06/2017 

I 

7 

j LAVOlli 

Lavori bi manutenzione - Edili 0 

MHlt:A10EIEITR0"1to 01/07/2015 

Lavori r manutenzione - Impianti (2) 

MEHCT\,UEU:.llT!-OMICD 01/07/Z016 

Lavori ~i manutenzione - Idraulici, 0 
Marittimi e Reti Gas 

MtflCi\LELrnmmco 01101/2016 

' 
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.u 3 'Cl • 3 • 32 

PROOOrn, MATERIALI E RIF)UTI SANITÀ, RICERCA E WELFARE 
CONSÌJMABILI 

Stampanti15 0 SERVIZI 0 Servke Dialisi 3 

[(}{>,.'fl1EJ'W\1m 31/10/2018 MERCAifJH.ElTRONKD 08/06/2017 3010112020 

BENI 0 BENI e Farmaci Biologici 2 

MERCATO .8.f.TIRONICO ID/~017 MERCATO EL811WNlCO: 07/06/2017 28/1112019 

Stampanti14 0 Servizi di raccolta e trasporto a 
rerupero/smaftimento def rifiuti 0 Tomografi a risonanza magnetica v 

{RM)2 
sanitari 

11/01/2017 Sl;'..1EMA mNAMJCO 29/1212016 

5TR1ìDE, VERDE PUBBLICO E 
GESl!ONE DEL TERRITORIO 

Servizio luce 4 

6 

12/02/2019 

Gestione ed efficient:amento 
energetico degli impianti di 
iUuminazione pubh-

ACCORill QUADRO 19/1212018 

Gestione ed efficientamento 
energetico degli impianti dì 
ìUummazione pubb_. 

19/1212018 

11 

VEICOLI, MOBILITÀ E TRASPORTI 

Veicoli in acquisto 10 

29/11/2019 

Veicoli in noleggio 14 

Veicoti per le forze di sicurezza ìn V 
acquisto3 

fON\11:.ffi'.>DN! 28100/2019 -

22111/2019 

I 

4INISTERO DELI:ISTRUZIONE, 

~!~~~~~!~~~ !~~;:~ER;;~~~:ZfO 

9 

SERVIZI P.IER IL FUNZIONAMENTO 
DELLAP.A. 

Servizi di Jsistenza tecnica per le (B 
Au~~tà ~i festionè C! di 
cemficazior 

2710712019 

! 
Gestione integrata delle trasferte di0 
lavoro 3 i 

I 
ACamrn QUADRO 

·I 
06/0212019 

D>nvenziok stipulata dalla atta 0 
metropolit:Ìna di Milano per 
t'acquisto df--
WNVEl">iZm~ì 

·I 
07/05/2018 
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