Prot. 3507/VI-2

Torino, 11/04/2022
ALBO PRETORIO ONLINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Determina Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 d.lgs 50/2016 per un importo contrattuale pari a €
3.416,00 (IVA inclusa) – Restauro Attrezzatura Museo CIG Z6735ED922.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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. 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 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
marzo 1997, n.59;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
ammnistrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V “Attività
negoziale”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTA

la L.n.241 del 07 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;

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) ;

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2 e art.36 comma 2 lett a nonché art. 36 comma 7 del D.Lgs.
50/2016;

VISTO

Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50” (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

VISTO

Il Regolamento acquisti approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 33 del 19/02/2020,
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto N. 2 del 14/02/2022 riguardante l’approvazione del
Programma Annuale 2022;

VISTE
RITENUTO

le Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs 56/2017;
che la Prof.ssa Elena Maria GARRONE Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 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;

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.;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto del servizio di restauro delle attrezzature presenti
all’interno del Museo;

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. 136e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre2010, n. 217, e relative modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice
Identificativo di Gara: Z6735ED922

VISTA

la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento, 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;

ATTESO

che il principio di rotazione è rispettato in quanto trattasi della prima fornitura da parte dell’operatore
economico nell’anno;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma Annuale E.F. 2022;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016
all’operatore economico A.M.G. DI BERTOLINO W. Partita Iva 04865590014 per un importo totale di
€ 3.416,00 (Iva Inclusa);



di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa complessiva di € 3.416,00 Iva inclusa,
sull’aggregato di spesa A01 dell’esercizio finanziario 2022;



di stipulare con l’operatore economico, specifico ordine/contratto contenente il dettaglio della fornitura;



di nominare la Prof.ssa Elena Maria GARRONE Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016;



di pubblicare la presente determinazione sul sito web della scuola www.bodoniparavia.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elena Maria GARRONE

