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Prot. n.                                                              Gazzada Schianno, 13/04/2021 

 

Determina n.15 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto dell’ordine per l’Acquisto lampada Hitachi CP-

D10 e telaio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, CIG 

Z2B3155974,  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge 

n. 95/2012, l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato 

dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, la L. 15 marzo 1997, n. 59; il 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; la L. 241 

del 7 agosto 1990 in particolare l'art. 31, comma 1, l’art. 32, comma 2 e 

l’art. 36, comma 2-7 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 45, comma 2, lett. a) del 

D.I. 129/2018; 

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

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, 

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  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

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

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e consultate le Linee guida 

ANAC n. 3;  

RITENUTO  che il 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 e non sussistono le condizioni 

ostative previste dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 introdotto 

dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio o la fornitura, per un importo stimato di 

€ 127,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire lo svolgimento delle 

attività;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip alle caratteristiche essenziali 

richieste dalla Istituzione Scolastica a soddisfare il fabbisogno; 

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 
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fornitura di materiali o attrezzature  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio o fornitura, a seguito di apposita 

indagine di mercato, ammonta ad € 127,00 IVA esclusa;  

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, mediante il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da 2 operatori volto a selezionare l’operatore 

economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica, procedendo mediante acquisizione in economia con affidamento 

diretto per importi inferiori;  

CONSIDERATO  che nel procedere agli inviti l’istituto ha invitato anche l’operatore risultato 

aggiudicatario nella precedente procedura, tenuto conto della particolare 

struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative, il grado 

di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 

prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 

VISTE  le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici 

appositi preventivi per l’affidamento dei lavori in parola: 

 IDS Informatica srl 

 Rekordata 

 Poretti solutions 

 C2 Group 

ACQUISITI  i seguenti preventivi da parte dei n. 4 operatori interpellati: 

 IDS Informatica srl 

 Rekordata 

 Poretti solutions 

 C2 Group 

CONSIDERATO che il preventivo migliore per risulta essere quello dell’operatore IDS 

Informatica;  

RITENUTO  di affidare i lavori in parola all’operatore IDS Informatica per aver 

presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, per un importo pari a € 

127,00, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto; 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi delle Linee Guida n. 4: 

 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 

http://www.icgazzada.gov.it/


 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GUIDO CAGNOLA” 
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 

Tel. 0332/461427   Fax 0332/462577 
icgazzada@libero.it ; vaic836004@pec.istruzione.it 

sito: www.icgazzada.edu.it    codice Min. VAIC836004  C.F. 80101560128  
codice univoco amm.ne UFTXQB 

 

 

Repubblica 28/12/2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 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 requisiti prescritti:  

 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;  

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; 

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; 

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; 

VISTA 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;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, 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 

13/08/2010, n. 136 e dal D.L. del 12/12/2010, n. 187, convertito con 

modificazioni dalla legge del 17/12/2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z2B3155974; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 

bilancio di previsione per l’anno 2021;  

 

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: 
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 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei 

servizi o forniture all’operatore economico su citato, per un importo complessivo delle prestazioni 

pari ad € 127,00, IVA esclusa imputato sul capitolo dell’esercizio finanziario 2021; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Angela Botta
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