
 

1  

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” - AVEZZANO 
Con sezioni associate: I.T.S. ECONOMICO – I.T.S. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131  67051 AVEZZANO (AQ)- Tel. Centr. 0863 39262 fax 086326870  
Email: aqis01300l@istruzione.it 

Cod. Fisc. 90038800661                                                    Codice scuola AQIS01300L  

 
Prot. n. vedi segnatura allegata                                                          

Avezzano,18/10/2019 

 

                                      
                    All’Albo    

                                                                                                Al DSGA 

                                                                                                        Agli Atti 

  Al sito Web sez. PON  

 
RIFERIMENTO: Procedura selettiva pubblica per la realizzazione di laboratori innovativi- Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (BIS) del 12/12/2017 – Sotto azione 

10.8.1.B1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base Cod. Progetto: 

10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 dal titolo “LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA”.  

 

OGGETTO: Determina di avvio della procedura di affido diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 36, c.2, 

lett.a) del Dlgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs.56/2017, di piccoli adattamenti edilizi (adeguamento 

impianto elettrico). 

C.I.P.: 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 

Codice CUP:  I39E17000030006 

CIG: ZD92A3D432 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

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.;  
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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 2 marzo 

1997, 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 la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 

comma 143, della Legge 13 luglio2015, n. 107";  

TENUTO CONTO 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;  

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 (bis) del 12-12-2017 per la presentazione dei piani 

di intervento;  

VISTA   la nota AOODGEFID/37944 (BIS) del 12/12/2017 – Sotto azione 10.8.1.B1- Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base Cod. Progetto: 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 dal titolo “LA 

SCIENZA E LA TECNOLOGIA”. 

VISTI     i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.0002141  del 07/06/2018, con la quale si autorizza 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto identificato dal Codice 10.8.1.B1-

FSC-AB-2018-10;  

VISTO   il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.51 nella seduta del Consiglio di Istituto del 

11/03/2019;  

VISTO   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»; 

ATTESO che l’importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;  

VISTO   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 salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono 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 inferiore a 40.000,00 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;  



VISTO   l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 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 

10.000,00 euro»;  

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.;  

VERIFICATO che non risultano convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura idonee al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione (stampa in data odierna della 

“Vetrina CONVENZIONI “ della Piattaforma www.acquistiinretepa.it e protocollata con n. 5673 

del 18 ottobre 2019);  

VERIFICATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche per le quali, ai sensi dell’art.1, 

c.512 della Legge 208/2015, 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);  

VERIFICATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche per le quali l’art.1, c.7 del D.L. 6 

luglio 2012, n.95 prescrive particolari obblighi di acquisto;  

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. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 

con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello 

apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP 

individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 

stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è 

nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è 

obbligatorio e non può essere rifiutato»;  

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 4 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;  

RITENUTO che il D.S. 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 

Decreto Legislativo 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

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

dalla succitata norma;  

VISTE   Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

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

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTA  la necessità di completare l’installazione delle attrezzature informatiche attraverso piccoli 

adattamenti edilizi (adeguamento impianto elettrico); 
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CONSIDERATO che l’Azienda Fornitrice alla quale si è rivolto l’interesse è la Ditta ELMA s.r.l. Impianti 

Tecnologici & Costruzioni – Tagliacozzo (AQ) C.F. e P. IVA 01765190663, la quale dopo aver 

visonato i locali dove effettuare gli adeguamenti, si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori 

necessari per un importo di € 1.229,00, IVA esclusa pari a € 1.449,38 IVA inclusa.; 

RITENUTO congruo il prezzo offerto dalla Ditta ELMA s.r.l.; 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento, pari a euro 1.229,00, oltre iva, trova copertura 

nella somma originariamente, stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe nel programma 

annuale per l’anno 2019. 

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

precedentemente invitato in precedenti affidamenti, per tale tipologia di lavori;  

ACQUISITO il Codice Identificativo  CIG: ZD92A3D432 attribuito dall’ANAC alla presente 

procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e 

ss.mm. e ii.;  
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 2 mesi;  

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di beni;   

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016, in considerazione del seguente miglioramento del prezzo, in virtù di quanto previsto 

dall’ultimo comma del succitato art. 103;  

 

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

 

 di deliberare l’avvio della procedura di Affidamento Diretto, come intervento  di piccolo 

adattamento edilizio, consistente nell’adeguamento degli impianti elettrici dei laboratori  e delle 

aule,  delle seguenti forniture come da preventivo pervenuto il 15/10/2019 con protocollo n. 5596 

dalla Ditta ELMA s.r.l. Impianti Tecnologici & Costruzioni N.I. Località Camerata, 67069 

Tagliacozzo (AQ) C.F. e P. IVA 01765190663 PEC: elmatagliacozzo@legalmail.it, nell’ambito del 

Progetto: 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 dal titolo “LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA”, prevista 

e normata dall’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato e novellato 

dal D. Lgs. n. 56/2017, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di 

pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione. 

 
 di richiedere all’operatore, la documentazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/00, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs.50/2016, 
l’iscrizione alla CCIAA per la categoria di riferimento della fornitura,  nonché la sottoscrizione del 

Patto di Integrità; 
 

 di richiedere, altresì, di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
 di nominare Annamaria Fracassi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016. 
 

                                                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                           

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                prof.ssa Anna Maria Fracassi 

                                                                            il documento è firmato digitalmente 
                                                                                                      ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                      e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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