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Prot. n. vedi segnatura                                                                                                                       Novoli, vedi segnatura 

 

Al sito web 

All‟albo pretorio online 

Al sito web: 

home page- sezione PONFESR 

Atti della scuola 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI 

ACQUISTO SU MEPA - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “INSIEME PER IN…CANTO” – PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA’ A.S. 2021/2022 

CUP: D11I22000090001 

CIG: Z7936533AE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DM n. 39 del 26/06/2020-art. 32 “misure per l‟edilizia scolastica per i Patti di Comunità e per l‟adeguamento 

dell‟attività didattica per l‟anno scolastico 2021”; 

VISTO il D.L. n. 104 del 14.08.2020 art.32;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1709 del 20.11.2020;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1725 del 23.11.2020;  

VISTA la Nota USR Puglia n. 35703 del 02.12.2020;  

VISTO Decreto USR Puglia n. 37727 del 23.12.2020;  

VISTO Decreto Dipartimentale n.192 del 17.02.2021; 

VISTA la nota MI – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA prot. n. 16620 del 16.06.2021 

“m_pi.AOODPIT.REGISTRO.DECRETIDIPARTIMENTALI.R.0000192.17-02-2021-Rilevazione fabbisogno al fine 

di accedere al finanziamento dei Patti di Comunità. Esercizio finanziario 2021”; 

CONSIDERATA la funzione strategica dei Patti educativi di comunità, quale modalità attraverso cui il territorio si 

rende sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio 

medesimo; 

VISTO il progetto “INSIEME PER IN…CANTO” Laboratorio coreutico-musicale per alunni/e e adulti per il contrasto 

della dispersione scolastica e per favorire l‟inclusione e le competenze di cittadinanza attiva nell‟ambito dei PATTI 

EDUCATIVI DI COMUNITA‟ A.S.2020/2021 A.S. 2021/2022; 

VISTA la richiesta di sottoscrizione del Patto di comunità tra l‟istituto comprensivo Novoli e Comune di Novoli, prot. 

n. 3737/U del 21/06/2021; 

VISTO il protocollo d‟intesa tra il Comune di Novoli e l‟Istituto Comprensivo Novoli, prot. n. 3791/U del 22/06/2021; 

VISTA la manifestazione d‟interesse dell‟Istituto Comprensivo Novoli, prot. n. 3792/U del 22/06/2021 inviato 

all‟Ufficio Scolastico regionale per la Puglia in risposta alla rilevazione fabbisogno (nota prot. n. 16620 del 

16/06/2021); 

VISTA la nota MI-Ufficio scolastico regionale per la Puglia prot. n. 24113 del 10/08/2021 e relativo allegato in cui si 

indicava  l‟importo del contributo assegnato e gli istituti scolastici beneficiari; 

VISTA l‟assegnazione di €6.022,00 all‟Istituto comprensivo Novoli e l‟assunzione in bilancio con decreto variazione al 

P.A. 2021 prot. n. 4946 del 10/09/2021; 
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VISTO il progetto “INSIEME PER IN…CANTO” Laboratorio coreutico-musicale per alunni/e e adulti per il contrasto 

della dispersione scolastica e per favorire l‟inclusione e le competenze di cittadinanza attiva nell‟ambito dei PATTI 

EDUCATIVI DI COMUNITA‟ A.S.2020/2021 A.S. 2021/2022; 

VISTA la richiesta del docente di Musica, avente ad oggetto la fornitura di materiale specifico necessario per la 

realizzazione del progetto in oggetto 

VISTOil 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 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 1999, n. 59”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell‟art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO  in particolare l‟Art. 44 del D. Lgs 129/2018 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO 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 Decreto Sblocca Cantieri, conv. con modif. dalla L. 14.06.2019 n. 55;  

VISTO in particolare l‟art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell‟avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO l‟Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 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”; 

VISTO l‟art. 51 c. 1 lett a) del D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazione bis) convertito con modifiche dalla legge 108 

del 29 luglio 2021: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 

casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi 

restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;  

PRESO ATTO che da un esame delle offerte presenti sul MePa si evince che quella dell‟operatore economico ASIS 

INFORMATICA S.A.S. risulta essere tra le più conveniente e che lo stesso è in possesso di pregresse esperienze 

analoghe con la scuola; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell‟Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha 

messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è 

possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto;  

VISTO l‟art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle 

predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione 

delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti 

quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 

aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l‟affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell‟ANAC; 

RILEVATO che l‟importo della spesa rimane al di sotto di 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 …”; 

VISTO l‟art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l‟affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 
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di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 

della spesa»; 

VISTO l‟art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall‟art. 1, comma 495 della L. n. 28 

dicembre 2015, n. 208, 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.; 

VISTA la delibera n. 145 del Collegio Docenti del 13/12/2021 e la delibera n. 20 del Consiglio d‟Istituto del 

20/12/2021 di approvazione del PTOF 2022/2025;  

VISTA la Delibera del Consiglio d‟Istituto n. 23 del 14/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell‟Esercizio finanziario 2022; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del Programma annuale E.F. 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 28/02/2020 con la quale, ai sensi dell‟art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016, si è approvato apposito „Regolamento d‟istituto per l‟affidamento di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l‟affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni‟; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 

normativa vigente, sussiste l‟obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico 

di Acquisizione); 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all‟art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 

oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisto, come risulta da apposita visura; 

CONSIDERATO  che in assenza di convenzioni CONSIP le Istituzioni Scolastiche possono ricorrere al MEPA; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 

della norma sopra citata; 

VISTO che la fornitura è presente sul MEPA e che l‟istituzione scolastica procederà pertanto all‟acquisizione in 

oggetto mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto); 

CONSIDERATO  che la spesa complessiva per il servizio/fornitura in parola è stata stimata in € 602,50 IVA esclusa 

(735,05 IVA inclusa); 

VISTO che, a seguito di un‟indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul  portale Consip 

Acquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell‟Istituto risulta essere quella della Ditta 

Aggiudicataria, data la congruità del prezzo  in rapporto alla qualità della prestazione, ed è compresa anche la posa in 

opera; 

VISTO che la fornitura risulta essere rispondente ai fabbisogni dell‟Istituto, data la congruità del prezzo  in rapporto alla 

qualità della prestazione; 

PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congrua con quanto nelle disponibilità della 

scuola; 

VISTO l‟art. 36 co.1 del D.lgs. 50/2016 che prevede l‟osservanza del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e in modo da assicurare l‟effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l‟affidatario uscente, né è stato precedentemente 

invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 

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 still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

DATO ATTO che gli oneri per la sicurezza e rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro 

zero), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

VISTO l‟art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l‟affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi 

di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse 

in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l‟affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell‟Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell‟11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall‟art. 31, comma 1, del codice, tra 

i dipendenti di ruolo addetti all‟unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in 

caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall‟articolo 25, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, dall‟articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 
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del succitato D.I. n. 129/2018;  

RITENUTO che la prof.ssa Elisabetta Dell‟Atti, DS dell‟Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 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 adeguate rispetto all‟incarico in 

questione; 

VISTO l‟art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, relativo all‟obbligo di astensione dall‟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); 

VISTI altresì l‟art. 42 del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.A.C. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei 

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VISTO l‟art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 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 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 Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato in 

oggetto; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con 

esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all‟aggiudicatario; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

VISTA l‟assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC; 

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla ditta “ASIS INFORMATICA S.a.S.”, con sede legale in LECCE 

(LE) in viale della repubblica n. 54, CAP 73100, P.IVA 02031210756, C.F. 01199730787, in virtù di quanto citato; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività categoria P02.16; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi dell'art. 32 e 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016,  nonché D.I. n. 129/2018 art. 45 comma 2 lettera a): 

1. di impegnare la somma pari a € 602,50 + IVA, con imputazione al Programma Annuale E.F. 2022 Scheda 

finanziaria A02.2; 

2. di affidare con Ordine Diretto su MEPA, alla ditta “ASIS INFORMATICA S.a.S.”, con sede legale in 

LECCE (LE) in viale della repubblica n. 54, CAP 73100, P.IVA 02031210756, C.F. 01199730787, mediante 

procedura di affidamento diretto, della fornitura di: 

- n. 1 mixer 16 canali 

- n. 4 aste microfoniche 

- n. 5 cavi audio 15 m. 

- n. 2 microfono a condensatore  

- n. 1 radiomicrofono palmare 

3. di individuare quale RUP (Responsabile Unico  del Procedimento) il Dirigente Scolastico, prof.ssa Elisabetta 

Dell‟Atti, così come previsto dall‟art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall‟art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

stante l‟assenza di cause ostative alla sua nomina; 

4. di evidenziare il CIG  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell‟istruttoria; 

5. di richiedere alla ditta aggiudicataria: - il Documento di Regolarità Contributiva; gli estremi identificativi 

IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l‟indicazione della fornitura alla quale sono 

dedicati; - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; - la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

6. di informare la ditta aggiudicataria che: - deve dare assicurazione della prestazione del servizio entro e non 

oltre 24 ore dal ricevimento della determina di aggiudicazione; - si assume l‟obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; - deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura della notizia dell‟inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

7. la ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione scolastica esclusivamente fattura elettronica, nel 

rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it;  

8. per la liquidazione della fattura elettronica si informa che il codice univoco attribuito a questa scuola è: 

UF9DQ6;  

http://www.fatturapa.gov.it/
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9. tenuto conto che l‟art. 4 del Decreto MEF, in vigore dal 01/01/2015 (SPLIT PAYMENT) dispone che le 

pubbliche amministrazioni devono versare l‟I.V.A. entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui 

l‟imposta diviene esigibile, la Stazione Appaltante ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI, provvederà al 

pagamento della stessa;  

10. la Ditta aggiudicataria e fornitrice del servizio deve riportare in fattura il codice CIG indicato in oggetto alla 

presente determina;  

11. modalità di pagamento: a mezzo mandato di pagamento intestato alla ditta fornitrice del servizio; 

12. all‟Ufficio contabilità è affidata la predisposizione del contratto e/o del buono d‟ordine; 

13. di pubblicare copia della presente determinazione all‟Albo Legale sul sito web: www.icnovoli.edu.it. 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell‟Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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