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IPS “Giulio Verne” - ITC “Ferdinando Magellano”
IPS “A.Diaz” – Servizi Socio Sanitari V.V.Brancati 19
Via di Saponara 150 – 00125 ROMA Distr. XXI Cod. Mecc. RMIS10300C C.F.
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Tel. 06.121125745 Fax 06.52356676  rmis10300c@istruzione.it
Roma, 19 febbraio 2019
All’Albo del sito web dell’Istituto

PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10 – Ficana: Scopriamo un’antica città!

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 tramite trattativa diretta su ME.PA. per la fornitura di beni–

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 – ”Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.–Asse I – Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10
CUP J87I18000070007
CIG: Z51273A294

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTE

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante « Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato »;
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 L. 15/03/1997 »;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante « Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante « Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
il

integrazioni;
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;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2018 approvato con delibera n. 6 del 10/01/2018;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante « Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
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) ed in particolare l’art.
32, c. 2, l’art. 36 c. 2 e c. 7;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti « Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
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CONSIDERATO

VISTO
VERIFICATO
VISTO
RITENUTO

VISTO

TENUTO CONTO
DATO ATTO
PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
TENUTO CONTO

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici»,;

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Trattativa Diretta;
l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, sull’utilizzo degli strumenti messi a
disposizione da CONSIP S.p.A.;
che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
che il Dirigente Scolastico dell’Istituto, 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 adeguate rispetto all’incarico in questione;
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);
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;
della necessità di affidare la fornitura di beni di consumo consistenti in materiale
vario di cancelleria da utilizzare durante lo svolgimento del progetto 10.2.5CFSEPON-LA-2018-10;
che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area
scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 403,81, IVA
esclusa, (€ 88,84 IVA pari a € 492,65 IVA inclusa);
che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore
economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne
presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio
l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle
buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;
che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante richiesta di preventivi
tramite il portale Consip Acquistinretepa, l’operatore ORIGAME S.R.L., con sede in
ROMA, alla via di Saponara 77, CAP 00125 - partita Iva 14666811006 ha
presentato l’offerta più conveniente per la fornitura del materiale da acquisire;
che al suddetto operatore è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione
nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta;


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
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requisiti prescritti:


VISTO

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»;
VISTA

VISTO
CONSIDERATO

la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento di
gara unico europeo (DGUE), 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, documenti tutti allegati al presente provvedimento;
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);
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 403,81, oltre
iva (pari a € 492,65 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per
l’anno 2019;

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 richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura del
Materiale di cancelleria di cui all’elenco allegato, all’operatore economico ORIGAME S.R.L., con sede in
ROMA, alla via di Saponara 77, CAP 00125 - partita Iva 14666811006, per un importo complessivo delle
prestazioni pari ad € 492,65 IVA inclusa (€ 403,81 + IVA pari a € 88,84);



di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Sciarma quale Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Sciarma
Documento firmato digitalmente
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