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Castelfranco Emilia,  

  Al DSGA 

Albo 

Oggetto:  determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del 

D.Lgs. 50/2016, acquisto di fornitura del servizio di piccoli lavori edilizi per 

l’adeguamento per la realizzazione di ambienti d’apprendimento innovativi PNSD 

azione #7, avviso 30562 del 27/11/2018, per un importo di € 2.500,00  (IVA compresa) 

con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo. 

CUP: G15E18001290008 

CIG : Z782DB031E 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129, 2018,  concernente  “Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici" così come modificato dal 

D.lgs. 56/2017; 

VISTE   le Linee Guida Anac n. 4 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”; 

VISTE  le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

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

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 4 del 10/12/2019, che prevede 

l’attività A 0304 Progetto Ambienti Innovativi d’apprendimento  

VISTA  la delibera n. 6  del Consiglio d’Istituto del 10/12/2019 che innalza il tetto di spesa a € 

40.000,00 ex art 45, c,2° del D. I. 219, 2018 

VISTO il bando prot. 30562.27-11-2018  Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7 e la relativa graduatoria del 16/01/2019 

che include l’IC ‘G. Marconi’ di Castelfranco E. fra le scuole finanziate 

CONSIDERATO  che si rende necessario assicurare la fornitura del seguente servizio: piccola 

manutenzione, prevista nel progetto, per la realizzazione dell’ambiente 

d’apprendimento innovativo, più precisamente: 

 smontaggio LIM esistente, elettrificazione per l’installazione dei 2 pannelli e dei 

device acquistati, potenziamento della linea wifi per garantire la connettività, 

cura dell’impianto d’illuminazione ed ogni altra necessità connessa; 

VISTO  l’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
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individuando gli elementi  essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte"; 
VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016; 

CONSIDERATO  che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, 

comma 1  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

PRESO ATTO    che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai 

sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016: 

- idoneità professionale; 

- capacità economica e finanziaria; 

- capacità tecniche e professionali; 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali 

da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle 

microimprese di risultare affidatarie. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che si 

intende acquisire; 

ATTESO   che l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO  della necessità di procedere all’acquisto del servizio di piccoli lavori edilizi 

funzionali alla realizzazione dell’ambiente per un importo di € 2.500,00 IVA 

compresa  all’azienda B.B.M. srl di Vignola (MO); 

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

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto le forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

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; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.500,00 IVA 

compresa come previsto nel progetto trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2020 – Attività A0304 dell’esercizio finanziario 2020;  

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 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

             e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

 

  

Responsabile del procedimento: Vilma Baraccani Tel. 059/549047 - Fax 059/925264 Dirigente: Vilma Baraccani 

 email: moic825001@istruzione.it 

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 Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), della fornitura del servizio di piccoli lavori edilizi come descritti in premessa del 

costo di € 2.500,00 IVA compresa, all’operatore economico B.B.M. di Vignola; 

- di autorizzare la spesa complessiva € 2.500,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo/attività 

A0304 dell’esercizio finanziario 2020; 

- di nominare il Dirigente Scolastico Vilma Baraccani quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  

- di nominare il dott. G. A. Salierno quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 

111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/20. 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

N. CIG: Z782DB031E 

Attività/Progetto: A0304 

Data: 17.07.2020 

Il DSGA: Giovanni A. Salierno 

 

 

 

 

 

 

 


